COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
N°17 /III Sett.
Data 27.03.2012

Teleassistenza per trasmissione alla Corte dei Conti dei
dati del consuntivo anni 2009-2010 - Impegno di spesa.

L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Marzo, nel proprio Ufficio

IL CAPO SETTORE
Considerato
• che il Comune di Pantelleria ha approvato con delibere di Consiglio Comunale i conti
dei bilanci per i vari anni addietro;
• che occorre provvedere alla trasmissione telematica dei rendiconti alla Corte dei
Conti;
Che la Sintecop S.p.A. in data 6 Marzo 2012 ha inviato la seguente proposta per la fornitura
“Attività per service rendiconti”

per l’importo di € 250,00 oltre IVA per anno di

rendicontazione;
Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 605,00 per l’acquisto del servizio di
teleassistenza presso la Sintecop;
Visto l’intervento 1.01.03.03 cap. 1043/3 del bilancio del corrente esercizio 2012;
Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010 recante norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato Atto che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG
Z6704679EA, mentre non è necessario richiedere il codice CUP in quanto non si
tratta di un progetto di investimento pubblico;
Visto l’art. 183 del D.Lvo 267/2000;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 605,00 sul cap.1043/3 int. 1.01.03.03 per la trasmissione alla
Corte dei Conti dei dati del consuntivo per gli anni 2009-2010.
2. Trasmettere copia della presente alla Sintecop S.p.A. Corso Vercelli, 163 Ivrea Torino.

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151 comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267.
Addì, 27.03.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Fabrizio MACCOTTA

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

