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DETERMINA DIRIGENZIALE   N.  14   DEL  16.01.2012 

 

Oggetto: Rettifica determina dirigenziale n. 482 del 28.11.2011. Liquidazione  fattura TIM  6° 
bimestre 2011 n. 7X04855840. CUP B31I11000740004 – CIG Z4D02108B5 

 

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 
che con determina dirigenziale n. 482 del 28.11.2011 è stata liquidata e pagata la somma di €. 
163,99 in favore della Telecom Italia S.p.A. relativa al servizio mobile TIM - 6° bimestre 2011; 
che con nota dell’11/01/2012 prot. 164 il Servizio clienti della Telecom Italia Spa comunicava il 
mancato pagamento della fattura di cui sopra, sollecitandone la relativa liquidazione; 
che da successiva verifica documentale si è riscontrato, nel provvedimento di liquidazione, un 
errore di sintassi nel riporto del codice IBAN sul quale è stato accreditata la somma dovuta di €. 
163,99; 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rettifica della determina n. 482/2011 sostituendo il 
codice IBAN erroneamente riportato con quello effettivamente comunicato dalla Telecom Italia 
Spa; 
Richiamata la determina del responsabile n. 482/2011; 
Richiamati i regolamenti comunali; 
Richiamato lo Statuto comunale; 

Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
D E T E  R M I N A 

1. Di rettificare la determina del responsabile n. 482 del 28/11/2011 procedendo alla 
sostituzione del codice IBAN erroneamente riportato nello stesso provvedimento; 

2. Pertanto, il dispositivo della citata determina n. 482/2011 viene così integralmente 
sostituito:  
- Liquidare  la somma di €  163,99 in favore della Telecom Italia S.p.A. con sede legale in 

Milano, Piazza degli Affari, 2, relativa al pagamento della fattura n. 7X04855840 del 
14/10/2011, tramite bonifico bancario a Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 
Succursale di Torino Via Mazzini, 14/16 - Codice IBAN: 
IT71U0103001000000003217888; 

- Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della 
Telecom Italia S.p.A. per l’importo ed i motivi descritti al precedente punto 2; 

- Di imputare la relativa spesa come segue: €  163,99  al Titolo 1, Funzione  1, Servizio  
2, Intervento 3 del Bilancio 2011.  

 
 Il Responsabile dell’Ufficio 

                 (F.to Antonello Cappadona)                                     
                                                                                                  Il Sindaco                                                                

                                                                                                         F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Si  esprime  parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

 Lì  14.01.2012          IL RAGIONIERE 

                             F.to    Nunzio Pontillo 

 


