
COMUNE DI NORCIA 
(Perugia) 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
--------------------------------------------------------------------------------
N.  70 OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate alla TELECOM,  
                VODAFONE E TELETU per fornitura utenze telefoniche periodo 
del 07/06/2012  III^BIMESTRE anno 2012 . Cig Z9803B00E4  
-------------------------------------------------------------------------------- 
L'anno duemiladodici, il giorno sette, del mese di giugno nel proprio ufficio. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

Premesso che con determinazione n. 2 del 12/01/2012 esecutiva veniva assunto 
regolare impegno di spesa a diversi capitoli di bilancio 2012 per il pagamento 
delle spese telefoniche. 
Visto che la ditta assuntrice, ha prodotto in relazione all'atto prima 
richiamato, le relative fatture; 
Visto il T.U. approvato con D.Lgs 267/2000; 
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Accertata la regolarita' delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso 
alla loro liquidazione; 

DETERMINA 
- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le 
forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:  
-------------------------------------------------------------------------------- 
DITTA                      FATTURA N./DEL                   IMPORTO LIQUIDATO  
-------------------------------------------------------------------------------- 
TELECOM ITALIA          III^ bimestre anno 2012                  2.591,00 
 
TELETU                    F.23714695482                                 552,60 
                          F.23716201069                                 465,71 
 
VODAFONE                  AC05737839                                     39.98 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                                                        TOTALE E.     3.649,29 
                                                               ================= 
 
 
-Di emettere mandati di pagamento per euro 3.379,29 a favore della ditta Telecom 
Italia relativamente al pagamento delle fatture del III^ bimestre 2012; di 
emettere mandato di pagamento di euro 1018,31 a favore della ditta TELETU  e di 
emettere mandato di pagamento di euro 39,98 a favore della ditta VODAFONE 
sull'intervento ai capitoli: 
 
 
82/2  cp 2012 per euro 3.379,29 
1082/1 cp 2012    per euro      75,50 
1937   cp 2012    per euro      90,50 
724/1  cp 2012    per euro     104,00 
 
 
 
-che questo ufficio non è nelle condizioni di poter certificare la regolarità 
delle spese telefoniche in uscita da questo Comune; 
 



Che il sottoscritto e' a conoscenza che il precedente responsabile del servizio, 
a causa di ciò, ha molte volte sollecitato una diversa organizzazione del 
servizio telefonico di questo Comune tale da poter effettuare controlli in 
uscita delle conversazioni telefoniche elaborando delle concrete proposte di 
tutto vantaggio dei cittadini. 
 
 
L’ISTRUTTORE                                    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PAOLA D'Abbraccio                                 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                       DANIELE  BUCCHI 
                                                  
 
 
Il responsabile dell’ufficio ragioneria, vista la prescrizione 151 - comma 4 - 
del D.Lgs 267/2000, attesta che la spese trova copertura finanziaria con i fondi 
di cui al capitolo in determina 
 
 
                                                   IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
                                                         Daniele Bucchi 
 


