
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Decreto Sindacale n.8 del 03/02/2022 la scrivente, Dott.ssa Barbati Francesca è
stata nominata titolare di Posizione Organizzativa del 2° Settore Bilancio., Economato, Contabilità,
Tributi;
Premesso che con determinazione n.147 del 20/08/2021, si è provveduto:

A registrare giuridicamente gli impegni di spesa sui capitoli del bilancio corrente
per soddisfare le esigenze di servizio rientranti tra i compiti istituzionali dell’Ente, tra le quali:

i collegamenti telefonici afferenti gli edifici comunali, scuole materne, elementari e
medie, impianti sportivi, centro anziani, museo, autorimessa, ecc., nonché
le necessità informative della cittadinanza tramite il numero verde 800-256920;

A stabilire di provvedere a liquidare e pagare la Ditta TIM Spa per le spese derivanti da
traffico telefonico, a presentazione delle fatture periodiche e mediante successivi separati
atti dirigenziali;

Considerato che  la Ditta Tim Spa P.iva 00488410010 ha emesso la seguente documentazione
fiscale:

-fattura 8n00043258 del 10-02-2022 di €.126,05 Iva compresa, protocollo 3071/2022;
-fattura 4220722800004848 del 10-02-2022 di €.144,02 Iva compresa, protocollo
3077/2022;

Preso atto che in ossequio alla Legge n.136/2010, così modificata dalla Legge n.217/2010, al fine
di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari per la fornitura di cui
alla presente determinazione, il Comune di Pontinia ha registrato il relativo appalto riportando il
seguente CIG:Z1932CDC9A;
Visto il corrente bilancio triennale 2021 – 2023, esercizio 2021 e RR.PP. iscritti;
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Visti il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e il D.Lgs. 23/06/2011, n.118, e ll.mm.ii.;
 Vista la L.190/2012;
Vista la L.241/90;
Visto il D.lgs. 33/2013;
Visto il D.lgs 196/2003;
Visto il Cig: Z1932CDC9A;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati;

Di liquidare e pagare, alla Ditta Tim Spa, sita in Via Gaetano Negri 1 20123 Milano P.iva
0048841001,  la seguente documentazione fiscale:
-fattura 8n00043258 del 10-02-2022 di €.126,05 Iva compresa, protocollo 3071/2022;
-fattura 4220722800004848 del 10-02-2022 di €.144,02 Iva compresa, protocollo 3077/2022;

Di imputare la somma complessiva di €.270,07 Iva compresa al bilancio 2021-2023 anno 2021
capitolo 600/3  impegno 261/2021;

Di stabilire che l’IVA non verrà corrisposta alla società ma trattenuta dall’Ente e versata all’Erario
secondo il criterio dello “split payment” previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972, così come
introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014;

Di dare atto:
-  che, la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della
generale conoscenza;
-  dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e
dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
-  che la Ditta “Tim S.P.A”  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune oltre ad inserirla
nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, e
ss.ms.ii.-

Il Responsabile del Settore
F.to Barbati Francesca
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 03-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   04-05-2022     al     19-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 553
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Barbati Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Barbati Francesca

Pontinia, li
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