CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE II-

C.F.
81000170829
P.IVA
00596290825

Politiche Sociali—Cultura-Sport e Spettacolo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 14/CULT. DEL 24/02/2022
OGGETTO: Servizio di noleggio di router + sim per alunni.TIM S.p.A. Liquidazione. CIG
Z772D11C56

IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE II-CULTURA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto.
2. Di liquidare a favore della TIM. S.p.A. con sede a Milano Via Gaetano Negri n. 1, per il servizio
per il noleggio di router e sim per gli alunni e soprattutto per i minori appartenenti alle famiglie
meno abbienti, la complessiva somma di € 943,66 di cui € 792,30 imponibile e € 151,36 quale IVA
prelevandola come sotto indicata e con le seguenti modalità in esecuzione della Legge di stabilità e
D.D.G./S1 n. 1512 del 18/10/2013 attuativo dello Split Payment:
Ditta
Fattura
Imponibile
IVA
Importo
Impegno n. e
Capitolo
TIM S.p.A.

TIM S.p.A.

7X02795195 del
11/08/2021

€ 405,51

7X03465023 del € 386,79
11/10/2021

fattura

anno

€ 75,68

€ 481,19

1487/2021 RP

€ 75,68

€ 462,47

1487/2021 RP

17188

17188

3. Di emettere mandato di pagamento limitatamente alla quota relativa all'imponibile pari ad € 792,30,
4.

5.

6.
7.

in favore della TIM S.p.A., con sede legale a Milano Via Gaetano Negri n. 1 mediante bonifico
bancario IBAN: omissis
Di versare direttamente all'erario, per nome e per conto della TIM S.p.A., con sede legale a Milano la
quota relativa all'IVA pari ad € 151,36
Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai fini del controllo preventivo di
regolarità amministra-contabile di cui all’articolo 147/bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000,la
regolarità tecnica del presenta provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza della
azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile P.O.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013, e verrà pubblicato nella sezione trasparenza di questo Ente
di dare atto che sull’impegno 1045/2021 residuano somme da mantenere per le successive
liquidazioni;
Il Responsabile P.O. Direzione II-CULTURA
Geom. Onofrio Lisuzzo
firma autografa sstituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93

