
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA ASSETTO ED  

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
 

N. 045     DEL    08/02/2016 
 

                     REG. GEN. N. 161               DEL  15/02/2016                    

Oggetto: Liquidazione conto telefonico Ufficio Giudice di Pace sito in via Pio X, Agropoli. 

CIG: ZBB1878DA4 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO Il Dlgs 267/2000 e smi  - T.U. degli Enti Locali ed in particolare: 

 
- L’art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di 

servizio;  

- Gli artt. 183 e 184 che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa ed alle liquidazioni; 

- L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

 
VISTO l’allegato conto telefonico della compagnia telefonica Orakom Srl, con sede in via E. De 
Nicola, 17 – 84047 Capaccio (SA), P.Iva 04626770657, relative alle utenze a servizio dell’ ufficio 
Giudice di Pace del Comune di Agropoli, di competenza comunale per complessivi €  2.873,38 
Iva inclusa: 
 
 

N. FATTURA IMPORTO EMISSIONE 

22737 €  576,34 06/08/2015 

28826 €  574,21 06/10/2015 

31893 €  578,34 06/11/2015 

34402 €  574,03 04/12/2015 

01335 €  570,46 04/01/2016 

 

VISTE le allegate fatture; 

 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 



 

 

L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
Che la spesa per i canoni, derivanti da contratto, non è suscettibile di frazionamenti in 
dodicesimi; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2015 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 30/09/2015 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

RITENUTO provvedere alla liquidazione delle stesse; 

VISTO il TUEL 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTE le ulteriori norma in merito; 

VISTE le allegate fatture; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 
Impegnare la complessiva somma di € 2.873,38, per il pagamento delle fatture relative al conto 
telefonico delle utenze dell’Ufficio del Giudice di Pace di competenza del Comune di Agropoli. 

Liquidare alla Ditta Orakom Srl con sede in Via E.De Nicola, 17 – 84047 Capaccio (SA),           
P.Iva 04626770657, la somma complessiva di € 2.873,38 IVA inclusa a saldo delle fatture 
indicate in premessa; 

 
Emettere mandato di pagamento per € 2.873,38 Iva inclusa mediante bonifico bancario 
intestato a Orakom Srl , secondo il seguente canale IBAN: IT84D0310401620000000855733; 
 
Imputare la spesa complessiva di €  1.500,00 IVA inclusa sul cap. PEG: 0777.00, di € 1.337,38 
sul cap. PEG: 0179.00 del corrente bilancio anno 2016; 
 
Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

 
                                                                                              

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

             F.to  Ing. Agostino Sica 
 



 

 

 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 

 

 

 


