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Sull'intervento n-

Capitolo n.

Fondo risultante €
lmp. Precedente €

lmp. Attuale €
Disponib. Residua € ,N'W



IL SEGRETARIO DIRETTORE DEL CONSORZIO

Premesso che tra comuni di castelvetrano, salemi, Arcamo, paceco, vita, Erice,
Marsala, Mazara delvaflo, Gastelrammare oui ootto, campobello di Mazara, catatafimi
segesta e Partanna si d costituito il "consozio hapanese per la Legalitd e lo sviluppo,
finalizzato alla gestione comune dei beni confiscati aila mafrai

vista ia httura n.18E00000027s3 del 05/10p01g de[a wND TRE s.p.a. di €.97,64,relativa al periodo 22.07.2019 - 21.09.201g della utenza tetefonica n.0924800898per abbonamento, traflco e contributi pariad €.g0,03 , ed €.17,61 p"irvn, tenuta nei
locali adibiti a sede del consozio siti in bastelvetrano nella Ma Mannone n.126;

"^"ls1dg{o 
che* e possibite impegnare la superiore spesa di €.97,64 at(,Hf < <ooE

Visto il D.Lgs. n.267 det 18.08.2000;

vista- la Legge n.142/1g90, come recepita daila L.R.n,4gl1991 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare dell'Assessore agli Enti Locali n.2/2001;

Visto lo Statuto Consortile

Attesa la propria competenza ai sensi dello statuto del Consozio;

OETERMINA

Per i motivi di cui in nanativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Di impegnare la somma complessiva di €.97,64 al capitolo 33006 det bitancio di
previsione 2017/2019=ftiestiffisfiowisoria, ai sensi dell'art. tos oet decreto
legislativo 267/2000 s.m.i. ;

Di liquidare e pagare la fattura n- 19E0000002753 det os/10t2019 dela wND
TRE s.p-a. di complessivi €.97,64 , retativa al periodo z2.ot ,zo11 - 21 .09.2018 delta
utenza telefonica n.09241200898 per abbonamento, traffico e mntributied lVA, tenuta
nei locali adibiti a sede del Consozio siti in Castelvetrano nella Ma Mannone n.126, con
il pagamento mediante bonifico su conto conente bancario intestato alla slessa.

Di autorizcare il servizio finanziario del Consorzio ad emettere conforme mandato
di pagamento in favore della Wind Telecornunicazioni s.p.a. stralciando l'imponibile
di €-80,03 dal totale e l'lVA pari ad €.17,61 da versare direttamente all'erario a
mezzo F24 EP -
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regolarita contabile e si

SERVIZI FINANZIARI E GONTABILI

Si esprime parere
attesta la copertura finanziaria.
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Copia del presente prowedimento d stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune

e cosi per 15 giorni consecutivi.
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