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AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 01-02-2021 
 

REGISTRO GENERALE 8  01-02-2021 

 
 

OGGETTO: Pagamento fattura n. 20E0000006908 del 22 dicembre 2020 alla ditta Wind Tre 
  
 
 
Vista la fattura elettronica relativa all’abbonamento All Inclusive Unlimited Affari anno 2020 

della WIND  TRE S.p.A., utenza  telefonica n. 0924200898, attiva presso i locali del 
Consorzio n. 20E0000006908 del 22.12.2020 per un importo di € 48,82 con scadenza il 21 
gennaio 2021; 

Richiamata  la determinazione n. 66 del 31 dicembre 2020 con il quale era stato assunto 
l’impegno di spesa a favore di Wind Tre per il pagamento della suddetta fattura; 

Considerato che il dott. Giovanni Giambalvo ha provveduto al pagamento della suddetta fattura 
per cassa, per evitare la sospensione della linea con sicuri disservizi del servizio 
telefonico; 

Viste  le ricevute prodotte dal dott. Giovanni Giambalvo, che ha anticipato la somma di € 
42,02 per la fattura n. 20E0000006908, comprensiva delle spese; 

 
Considerato necessario versare l’IVA pari ad € 8,80 ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72 della 

fattura in oggetto, che il punto vendita Wind Tre S.p.A. non ha incassato; 

Dato atto  ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del 
procedimento e per chi lo adotta; 

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

Visti l’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 
 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

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

 Di rimborsare al dott. Giovanni Giambalvo le somme dallo stesso anticipate, come da 
documento allegato, pari ad € 42,02, per il pagamento della fattura della WIND  TRE S.p.A. 
n. 20E0000006908 del 22.12.2020; 

 di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato a favore del dott. 
Giovanni Giambalvo, con accredito sul conto corrente allo stesso intestato, il cui IBAN è agli 
atti dell’Ente e di procedere a versare all’erario, a mezzo F24 EP, la relativa IVA, pari ad € 
8,80; 

 D’imputare la somma complessiva di € 50,82 al cod. bilancio 01.02-1.03.02.05.001/33006 
avente ad oggetto “spese per utenze telefoniche carico del consorzio” – impegno 85/2020. 

 

 di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line, 
nonché sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. 
33/2013.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile dell'Area 
Dott.ssa Marascia Antonina  Dott.ssa Marascia Antonina 

 
  



 
 

SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE 
 

Si esprime parere In attesa sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Castelvetrano                 . 
 

Il Resp.le Servizi Finanziari 
Dott. Giambalvo Giovanni 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal            
e così per  giorni consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n.       . 
 

Il Responsabile Pubblicazione 
 Vitaggio Fabio 
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