
CITTAbI ARPINO 
Provincia di Frosinone 

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE 
SETTORE 50  DEMANIO E PATRIMONIO 

Raccolta generale presso Ufficio Affari generali bata: 	03.02020 

N° 89 	Registro 5ettore 5° 	Demanio e Patrimonio 

OGGETTO : Impegno e Liquidazione fattura della società Welcome Italia SpA per fornitura dei 

servizi integrati e convergenti di telefonia fissa ed internet - Canone servizio Maggio 2020 
CIG:Z052b2F497 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che questa Amministrazione è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario, ad impegnare 

e liquidare le spese periodiche di carattere costante e ricorrente relative alla fornitura dei servizi 

integrati e convergenti di telefonia fissa ed internet; 
Visto il contratto stipulato in data 07.06.2017 con la società Welcome Italia SpA per la fornitura dei 

servizi integrati e convergenti di telefonia fissa ed internet e considerato l'ordine diretto di acquisto 
effettuato attraverso il Mercato Elettronico in data 08.06.2017; 

Vista la fattura n. 046260 del 30.04.2020 di ì 642,11 IVA compresa, emessa dalla società prima 
enunciata ( con sede a Massarosa (LU ) alla-Via-Di Montramito 431/A P.I. 01059440469 ) a fronte della 

fornitura dei servizi di cui sopra e considerato che tale fornitura è risultata essere regolarmente 

effettuata; 
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare e liquidare la fattura di cui sopra in evidenza; 
Visti gli artt. 107 e 184 del bigs. 26712000; 
Visto il b.Lgs. 50/2016 e successive modifiche 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa: 

• Impegnare e Liquidare alla società Welcome Italia SpA con sede a Massarosa ( LU  ) alla Via di 

Montramito 431/A P.I. 01059440469 la somma di :C 642,11 IVA inclusa per il pagamento della 
fattura di cui sopra; 

• Imputare la spesa al codice 01.11.1.03 Cap. 0015 del Bilancio 2020 in fase di redazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



CONTROLLO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpino lì 

Il Responsabile del Servizio 

Parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpinolì ..... 	 ?4c ........ 
Il Responsabile d .. er  .icF(nfrziario 

Dott a io Si 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA PER GLI IMPEGNI 
Art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Sul presente Atto è rilasciato il "VISTO Dl REGOLARITÀ CONTABILE" attestante la copertura finanziaria 
degli impegni assunti sugli appositi stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 

Arpino lì ... 

Il Responsabile del S9vizio Finanziario 
Dott. Fdbio sfij 

N. Visto Contabile_________________ 

PUBBLICAZIONE 

Prot. n. 5si0 	 Registro pubblicazioni n.  

Il Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente determinazior)e è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 

giorni consecutivi dal......... 

Dalla residenza Comunale li 2120  

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubb1icu/kiic 	120 giorni al Presidente della 
Repubblica Italiana 


