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AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 
 

n°     95 Del     24.06.2016 

Oggetto:  Liquidazione fatture TIM III° BIMESTRE 2016 

 
IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la Determinazione n. 144/SA del 21/04/2015 - Adesione nuova convenzione 
Consip Telecom Mobile 6 con relativo impegno di spesa; 
Viste le fatture della TIM (Telecom Italia mobile) sotto indicate, relative ai consumi 
effettuati nel III° Bimestre 2016 (Febbraio-Marzo), dai dipendenti del settore Affari 
Generali e dai dipendenti della SI Servizi spa:  

 Contratto n. 888001168875 Fatt. n. 7X01091188 del 14/04/2016 di €       7,32; 

 Contratto n. 888011208134 Fatt. n. 7X01092961 del 14/04/2016 di €    140,25; 

 Contratto n. 888011224180 Fatt. n. 7X01090792 del 14/04/2016 di €      51,07;  

 Contratto n. 888011228616 Fatt. n. 7X01093726 del 14/04/2016 di €      30,20;  

 Contratto n. 888011204724 Fatt. n. 7X01090437 del 14/04/2016 di €      760,05; 
Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della TIM – Telecom Italia Spa; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 approvato con Delibera dell’Amministratore 
Straordinario n. 3 del 11.02.2016; 
Vista la L. 23 dicembre 2014, n. 190, recante:  “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in particolare, l’art. 1,  comma 
629, lett. b), stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, 
ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare 
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori 
(cosiddetto split payment);  
Visto il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei 
pagamenti;  
Attesa la necessità, ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/72, di provvedere alla liquidazione 
delle fatture su indicate per un importo pari all’imponibile ed altri eventuali addebiti diversi 
dall’IVA  a favore del fornitore e per l’importo dell’IVA a favore dell’Erario;  

L I Q U I D A 

 In favore della TIM – Telecom Italia S.p.a. Via Gaetano Negri, 1 Milano – P.Iva 
00488410010, la somma complessiva di € 913,72  (euronovencentotredici/72); 

   Accreditamento IT02W0200809440000500060195 

 In favore dell’ERARIO la somma complessiva di € 75,17 (eurosettantancinque/17); 
La somma complessiva di € 988,89 (euronovencentoottantotto/89) va imputata sul 
Capitolo 1771 del Bilancio 2016 a valere sull’impegno n. 327/2016. 
CIG 6139832DA3  

                                                            IL DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


