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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 22
OGGETTO: Impegno per spese telefoniche e liquidazione
Del
fattura Telecom S.p.A. n. 8R00159901 del 06/04/2009
04/05/2009
L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di maggio nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto della necessità di impegnare la somma di €. 1.000,00 per i consumi telefonici dell’anno
2009;
Vista la fattura n. 8R00159901 del 06/04/2009 relativa ai consumi telefonici per il periodo dal
01/02/2009 al 31/03/2009 per l’importo di €. 174,00;
datto atto della regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
Ritenuto di dover provvedere all’adozione del relativo impegno e liquidazione di spesa;
Visto l’art. 191, comma 3, de D.lgs 18/08/2000 n. 267, che disciplina le modalità di impegno per
lavori di somma urgenza;
IMPEGNA
La somma di €. 1.000,00 per i motivi citati in premessa in favore della Telecom S.p.A., imputando
la relativa spesa al Cap. 40 del Bilancio 2009;
E LIQUIDA
in favore della Telecom S.p.A. la somma di €. 174,00 a saldo fattura n. 8R00159901 del
06/04/2009, mediante imputazione della spesa al Cap. 40 del Bilancio di Previsione 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Matzeu Rag. Carlo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Villamar, Lì 04/05/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Matzeu Rag. Carlo

N._____

del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
___________________

al ___________________

Data ____________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Rag. Carlo Matzeu

