COMUNE DI ACI CATENA
AREA TRIBUTI

Determinazione n° 4 del 18/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PAGAMENTO BOLLETTE TIM S.P.A. ANNO 2021 AREA TRIBUTI
(C.I.G.: ZZ5E30B042B).
Il Titolare P.O.
Premesso che il bilancio di previsione 2020/2022 è in corso di predisposizionbe e che, sulla base
delle disposizioni contenute all’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, è consentita ua gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e sino alla data di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
Richiamati gli articoli del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, numeri: 151 (principi in materia di
contabilità), 153 (servizio economico-finanziario), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per
l’assunzione d’impegni e per l’effettuazione di spese), 192 (adozione di apposita determinazione a
contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragionoi che ne sono alla base), 147 bis
(controlli di regolarità amministrativa e contabile);
Considerato pertanto, che fino alla data di differimento è autorizzato per gli Enti Locali
l’esercizio provvisorio di bilancio;
Visto l’art.55, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituito dell’art.6, comma
11della legge 15/5/1997 n.127;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunali e sui contratti;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto, in particolare, l’art.51 della legge 8 giugno 1990, 142, e successive modificazioni;
Visto il vigente ordinamento contabile degli Enti Locali;
Visto il vigente regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 68 del
26/6/1998;
Atteso che l’Amministrazione Comunale per il servizio inerente alle conversazioni e
comunicazioni telefoniche ha stipulato appositi contratti con la TIM S.p.A.;
Che la TI.M. S.p.A. provvede periodicamente all’emissione di bollette il cui pagamento
deve essere effettuato in determinate scadenze;
Considerato che occorre impegnare una adeguata somma per il pagamento della bollette telefoniche alla ditta
T.I.M. S.p.A. relative all’anno 2021;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
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1)

di impegnare la somma di € 1.000,00 compresa IVA occorrente per il pagamento delle fatture
TIM S.p.A. nell’anno 2021, alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1, del capitolo 1450/10, del
redigendo bilancio pluriennale 2021 e pluriennale 2020/2022 – Esercizio Finanziario 2021;
2) di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, del D.Lgs.. 25 Febbraio 1995, n.77 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione, ai sensi del’art.55, comma 5, della legge
142/90, come sostituito dall’art.6, comma 11, della legge 127/97.
Il Redattore
F.to Grazia Cutuli

Aci Catena, 18/02/2021

Il Titolare P.O.
Area Tributi
dott. Gaetano Pennisi

Titolare di P.O.
PENNISI GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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