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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 

 
 
n. Reg. Int.   118     P.O.VII^ 
   
n. Reg. Gen.   475  del 01/10/2013   

Oggetto:  Liquidazione fatture  Rete Pubblica       
                di Telecomunicazioni.         
Società – Mandarin  Wimax  Sicilia S.p.A.   
Periodo –  Canone di Sett/Ott. 2013 
(05 fatture) 
 

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
Premesso: 
CHE  sono state assunte da questo Ente, le fatture relative al canone ed al traffico 
Internet  effettuato dagli Uffici Comunali e dalle Scuole dell’obbligo relative al  
periodo –  5° bimestre 2013; 
 
CHE la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto di fornitura 
come da Delibera di Giunta n. 46/2011 e che le connessioni sono state effettuate per 
esigenze di servizio e nell’interesse della Pubblica Amministrazione; 
 
CHE con nota prot. n. 13365 del 13/11/2012i prezzi praticati della Mandarin  
Wimax  Sicilia S.p.A  risultano essere inferiori a quelli applicati dalla CONSIP 
(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici);   
 
CHE tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di contratto e sono conformi per 
quantità, qualità e prezzi praticati; 
 
CHE le fatture pervenute sono contraddistinte con i seguenti dati:  
 
n.Int. n.  Contratto Fattura n.  IMPORTO  

    
1 1932  42 13FC00  9460 739,61 
2 1932  62 13FC00  9461 98,31 
3 1932  63 13FC00  9462 74,11 
4 1932  64  13FC00  9463 86,21 
5 1932  65 13FC00  9464 74,11 
   totale   Euro  1.072,35 

 



per un ammontare complessivo di Euro 1.072,35 iva compresa; 
 
CONSIDERATO che l’importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che 
necessita provvedere al relativo pagamento; 
 
VISTA  la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L .R. n. 48/91 
relativa all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di ricevimento; 
 
RICHIAMATA  la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/09, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
 LIQUIDARE  a favore della “MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A”  nella qualità di 
fornitore del  servizio telematico degli Uffici Comunali e le Scuole dell’obbligo, 
le fatture citate in premessa che ammontano a  di Euro 1.072,35 iva compresa, con 
accredito sul conto -  IBAN: IT 61 W 02008 16952 000030098870;  

 
IMPUTARE  la spesa dall’Intervento n. …….Capitolo………..;  
 
DARE ATTO che per la liquidazione sono stati  esaminati e qui vengono allegati i 
seguenti atti: 

Copia di n. 05 fatture, citate in premessa. 
---------------------------------------------- 

 
Il Resp. del Procedimento 
Rag. C.  Piraino 

Il  Capo Settore P.O.VII^     
                                                                                                  Arch. Angelo Gallo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


