COMUNE DI PLACANICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE
COPIA

AREA: Amministrativa e SS.DD.
SERVIZIO: Amministrativo

DETERMINAZIONE NR.

31 DEL 25/02/2013

OGGETTO:
Liquidazione spesa per canone di installazione e attivazione del servizio internet adsl con
Valcom Calabria c/o scuola Elementare – scuola materna e stazione CC.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. GEN. n. ____
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

lì,
Il Messo Comunale
F.to Parisi Ferdinanda

Copia Conforme all’originale.
lì,

Il Responsabile del servizio
Rag. Giuseppe Curciarello

Allegati:

DETERMINAZIONE – Ufficio Amministrativo – NR. 31 del 25/02/2013 RESPONSABILE: Rag.
Giuseppe Curciarello
OGGETTO:
Liquidazione spesa per canone di installazione e attivazione del servizio internet adsl con
Valcom Calabria c/o scuola Elementare – scuola materna e stazione CC.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO
CHE questo Ente ha stipulato dei contratti con la società Valcom calabria di Sinopoli nada con sede
in Catanzaro, per l’installazione e l’attivazione della linea adsl c/o la Scuola Elementare , la scuola
materna e la stazione dei CC di Placanica;
VISTE le fatture di Valcom Calabria che comprendono il periodo da dicembre 2011 febbraio
2013 ammontante ad € 1.385,43 - IVA ed ogni altro onere compreso, come da prospetto allegato;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il T.U.E.L. 267 DEL 18.08.2000

DETERMINA
1. DI RIPORTARE integralmente ed approvare la premessa;
2. DARE ATTO CHE l’impegno per l’anno 2012 è stato assunto sull’intervento 1 01 08 03 -cap
95 del bilancio 2012;
3. DI LIQUIDARE la somma di € 1.385,43 IVA ed ogni altro onere compreso - a favore della
ditta Valcom Calabria Green a saldo fatture dell’anno 2012 e saldo fattue gennaio/febbraio
2013;
4. EMETTERE il relativo mandato di pagamento, accreditando la somma di € 1.385,43, a
favore dalla Valcom Calabria di Sinopoli Nada IBAN: IT31M0760104400000071479281;
5. DI TRASMETTERE la presente determina:
□
□
□
□
□
□

SINDACO
SEGRETARIO
ALBO PRETORIO
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
VISIONE
ATTI

Allegato A)
Il sottoscritto, rag. Giuseppe Curciarello, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo,
ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e s. m. e i., in merito alla determinazione n.
31 del 25/02/2013: Liquidazione spesa per canone di installazione e attivazione del servizio
internet adsl con Valcom Calabria c/o scuola Elementare – scuola materna e stazione CC.”
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Lì 25 febbraio 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to Rag. Giuseppe Curciarello

Il sottoscritto, rag. Giuseppe Curciarello, in qualità di Responsabile del Amministrativo, ai sensi
dell’art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e s. m. e i., in merito alla determinazione n. 31 del
25/02/2013: “Liquidazione spesa per canone di installazione e attivazione del servizio internet
adsl con Valcom Calabria c/o scuola Elementare – scuola materna e stazione CC.” esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Lì 25 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Giuseppe Curciarello

COMUNE DI PLACANICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COPIA
DETERMINAZIONE Nr. 31 del 25/02/2013

AREA: AMMINISTRATIVA E SS.DD.
UFFICIO:

AMMINISTRATIVO

trasmette
il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al fine dell’esecutività dello stesso.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

F.to Rag. Giuseppe Curciarello

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, sull’impegno di spesa di cui al presente atto,
ai sensi dell’art. 151, 4° c., D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, che, pertanto, in data odierna diviene esecutivo.
lì,
Impegno n. 281 del 31.12.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Giuseppe Curciarello

lì,
Mandato n 195del 04/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Giuseppe Curciarello

