INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT/INT. N°

233 del 05/09/2017

COMUNE DI ALCAMO
***********

DIREZIONE 2 – AFFARI GENERALI
AREA 3 – RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N__1782___del _13/09/2017______
OGGETTO: Rimborso spese per servizio internet “M2M” Sig. Milazzo Francesco
RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 c. 4 del D.lgs.
267/2000 e dell’art. 2 c. 01 del d.lgs. 286/99:
N. DI LIQUDAZIONE
__6980 – 6981 ___

DATA
13/09/2017

IL RESPONSABILE
__f.to _Corrao________

visto: Il Direttore Generale
f.to

Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto
dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi
dell’art. 6 della L. 241/90
Il Dirigente del Settore

Vista la determinazione dirigenziale n. 2661 del 12/11/2008, con la quale veniva
affidata, aderendo alla convenzione Consip attiva, alla Società Telecom Italia
S.p.A, il servizio di rete aziendale mobile ;
Vista, la deliberazione di G.M. n° 103 del 20/05/2008, con la quale sono state
impartite le direttive sull’utilizzo della Telefonia mobile.
Considerato che erroneamente per la Sim n.3204343830 intestata al Sig.xxxxx
sulla quale è stato trattenuto erroneamente l’importo di 221,20 per il servizio
internet “M2M”, per il periodo che va dal 01/12/2014 al 31/01/2017, somma che
verrà accertata al cap 3860.
Visto il D.Lvo 267/2000
DETERMINA

Per motivi espressi in premessa:
1. di rimborsare al Sig. xxxxxxxxxxla somma di € 221.20 in quanto erroneamente
trattenuta per servizi interattivi “M2M”, precedentemente cessati, per il periodo dal
01/12/2014 al 31/01/2017;
2. di prelevare la somma di € 212,66 dal capitolo 413007, cod. class. 99.01.07.701
cod. trans. elem.7.01.02.99.999 per “Ritenute già effettuate ai dipendenti” del
bilancio esercizio 2016 e € 8,54 del bilancio esercizio 2017.
3. di inviare il presente atto alla Ragioneria Generale per la verifica di cui all’art.184
TUEL e per l’immissione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei
termini di cui al precedente punto 1;

Responsabile del procedimento
f.to
Sig.ra Vincenza A.M. Termine

Il Dirigente
Visto l’art. 147-bis del TUEL
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenuta comleta e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza
DETERMINA

1) di adottare la proposta di determinazione sopra riportata autorizzando la
liquidazione della spesa.
2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel
sito web di questo Comune

Alcamo li 04 /09/2017

Per delega del Dirigente
Il funzionario Direttivo Contabile
f.to
Rag. Giovanni Dara

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 11, comma 1 L.R.44/91 e s.m.i.)
N. REG.PUBBL.___________

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal
giorno__________ all’Albo Pretorio on line dove rimarrà visibile per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio On Line
___________________________________
Alcamo,li ____________
f.to

II Segretario Generale
Dott.Vito Antonio Bonanno

-

E’ copia informatica dell’ originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e
consultazione .
Alcamo, 18/09/2017
L’ ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to Rag. Giovanni Dara

