COMUNE DI BRANCALEONE
( 89036 PROV. REGGIO CALABRIA )

N° 371

Reg. Gen.le

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO, DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N° 185

Assunta giorno SEDICI mese di SETTEMBRE Anno
DUEMILAQUATTORDICI
OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta WIT ITALIA ex NETCOM s.a.s per servizio connettività
e fonìa Sede COM – Uffici Giudice di Pace e Scuola Elementare CIG Z7C10C731A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che con propria determina n. 111 del 16/07/2012 si approvava la proposta della NETCOM in
merito ai lavori di attivazione del servizio di connettività e fonia nella sede del Giudice di Pace,
nella sede COM e nelle scuole elementari ;
-che con il suddetto atto si impegnava la somma occorrente quantificata in €. 1.262,55 IVA
compresa ;
- che in seguito all’attivazione del suddetto servizio, si è reso necessario procedere alla
sostituzione dei cordless esistenti con altri compatibili con il sistema al fine di garantire una piena
funzionalità, per la cui spesa, quantificata successivamente in €. 285,00 IVA esclusa e
corrispondente alla fornitura, installazione e configurazione di n. 3 cordless A510IP, si deve
procedere ad un ulteriore impegno ;
- che con nota del 21/03/2014 la Società NETCOM comunicava il trasferimento della gestione di
tutti i servizi alla Società WIT Italia a far data dal 01/01/2014 , con il subentro di quest’ultima nei
rapporti contrattuali in essere ;
VISTO, pertanto, la fattura n. 22 del 18/07/2014 trasmessa dalla Società WIT ITALIA relativa
ai lavori di attivazione e ammontante a complessive €. 1.257,82 IVA compresa ;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta certificata dall’INPS con attestazione n.
000224374 del 09/09/2014 ;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura e all’ulteriore impegno della
somma di €. 285,00 IVA esclusa per la fornitura dei cordless ;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 ;

DETERMINA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2) DI LIQUIDARE, per i motivi in narrativa espressi, in favore della Ditta WIT Italia s.a.s. di
Luverà Rocco, via Miramare, 79 – Bianco, P.IVA 02783330802, la somma di €. 1.257,82 IVA
compresa con accredito sull’IBAN IT28W0103081301000002552681, per i lavori di attivazione
del servizio di connettività e fonia nella sede del Giudice di Pace, nella sede COM e nelle scuole
elementari, con imputazione al Cap. 42 Bilancio 2014 conto RR.PP. ;
3) DI IMPEGNARE, per i motivi in narrativa espressi l’ulteriore somma di €. 347,70 per la
fornitura dei cordless compatibili con il sistema installato, imputandola al Cap. 42 bilancio 2014 ;
4) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente per i
successivi adempimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio per pubblicità notizie –
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì 16/09/2014
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
( Anna Valastro )

