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 DETERMINA DIRIGENZIALE       N.    112        DEL    28.03.2012 

 

Oggetto: Liquidazione fattura servizio internet a banda larga (WADSL) . 
                CIG   1003085BEA 
                CUP  B34G10000060004 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 PREMESSO che con atto di G.M. n. 48 del 19/05/2009 si aderisce al servizio internet a banda larga 
(WADSL) sottoscrivendo apposito contratto con la Linkspace Soc. Coop. con sede in Furnari, Via Vittorio 
Emanuele; 
 VISTA la fattura n. 1071 del 05.03.2012 presentata dalla LinkSpace soc. coop. con sede in Furnari, 
Via Vittorio Emanuele, 159, dell’importo di €. 89,54 IVA compresa, relativa al noleggio CPE/router per il 
periodo  aprile - maggio 2012; 

      RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 89,54 in favore della 
LinkSpace soc. coop. con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele, 159, relativa al pagamento della fattura 
sopra citata; 
           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 liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €  89,54 in favore della LinkSpace soc. 
coop. con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele, 159, relativa al pagamento del noleggio CPE/router 
- servizio internet a banda larga (WADSL) a fronte della fattura specificata in premessa riferita al 
periodo aprile - maggio 2012, tramite bonifico bancario tenuto presso la banca Monte dei paschi di 
Siena Ag. Furnari IBAN  IT37L0103082200000000445430;                           

2. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della  LinkSpace 
soc. coop. per l’importo ed i motivi descritti al precedente punto 1; 

3. Di imputare la relativa spesa come segue: 
- €  89,54 al Titolo 1, Funzione 1,  Servizio 2 , Intervento 3   del Bilancio 2012; 
 

 
 
 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  27.03.2012          IL RAGIONIERE 
                             F.to   Nunzio Pontillo 
 

 


