“RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CANTERNO”
AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE
(Ferentino – Trivigliano – Fumone – Fiuggi -Torre Cajetani)
sede legale c/o Provincia di Frosinone P.zza Gramsci, n. 13
sede Amministrativa località Porciano-Ferentino
FROSINONE

DECRETO DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.1 DEL 20.03.2020

Oggetto: liquidazione fattura Telecom.
VISTA la disposizione del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 5144 del 17.02.2020 con
la quale viene nominato un Commissario Straordinario per la liquidazione dell’Azienda Speciale
Provinciale, Dott. Giampiero Martelluzzi;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno”;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
CONSIDERATO che il bilancio di previsione è in corso di approvazione;
PREMESSO che:
prot
.
65

è pervenuta la seguente fattura:
Del
16.03.2020

Numero e data documento

soggetto

Descrizione

8N00075459

Telecom
Italia Spa

Bolletta secondo
bimestre 2020

Del
09.03.2020

Importo
complessivo
€. 147,63

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, in merito alla proposta del presente decreto:
-

la dott.ssa Emanuela De Angelis ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

-

la dott.ssa Emilia Buraglia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla
attestazione sulla copertura finanziaria della spesa;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione;

DECRETA
ai sensi dell’art. 184 TUEL:
1. di procedere alla liquidazione e al pagamento di:
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Del
16.03.2020

Numero e data documento

soggetto

Descrizione

8N00075459

Telecom
Italia Spa

Bolletta secondo
bimestre 2020

Del
09.03.2020

Importo
complessivo
€. 147,63

per la fattura Telecom sopra indicata viene applicato lo split payment ex art. 17 ter DPR 633/72 per la parte
relativa all'IVA, pari a € 26,52;
2. la spesa trova copertura nel capitolo 108 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno
2020, i pagamenti verranno effettuati nel rispetto dei dodicesimi;
3. di incaricare la Responsabile Finanziaria di questo Ente di predisporre i conseguenti adempimenti
di contabilizzazione e pagamento delle spese sopra indicate, da effettuarsi mediante bonifico
bancario;
4. copia della presente deliberazione commissariale è trasmessa alla Provincia di Frosinone, in
attuazione della disposizione Presidenziale Provincia di Frosinone prot. 108692 del 29.07.2008;
5.

La presente deliberazione assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, attraverso l’albo pretorio informatico dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 comma 5
della Legge 18/06/2009 n. 69, come modificato dall’art. 2 D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito con
modificazione dalla Legge 26/02/2010, n. 25.

6. Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni (escluso nei
casi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., per i quali occorre proporre ricorso
esclusivamente davanti al T.A.R. nel termine di 30 giorni).

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giampiero Martelluzzi

