
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

N. 8      DEL 10/02/2012 
Oggetto:  LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE N° AB14898768 del 29.11.2011 e N° AC01393203 del 

26.01.2012 

 

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO 

 PREMESSO: 

 Che con determine del Direttore Generale n°26 del 04.06.2009. e del Responsabile 
del Settore Amministrativo n°200 del 27.07.2009 si è modificato il sistema di collegamento 
telefonico passando dall'analogico al Voip, affidando l'istallazione di detto nuovo sistema 
alla VODAFONE OMNITEL; 

Che a seguito di detto affidamento, in data 24.07.2009 è stato, nella prima fase, 
realizzata la parte del progetto relativa alla rete mobile, attivando le SIM con profilo 
"Vodafone Chiavi in Mano" dei Responsabili di Servizio e di Settore; 
 Che con determina n°255 del 29 settembre 2009 è stato ampliato il contratto 
Vodafone richiedendo la fornitura di n°6 SIM rientranti nel progetto rete mobile con profilo 
"Vodafone chiavi in mano" da consegnare agli Assessori, al Presidente ed al Vice-
Presidente del Consiglio; 
 Che con propria determina n°19 del 14 marzo 2011 sono  state modificate le tariffe 
al sistema di collegamento telefonico; 

Vista la fattura della Vodafone n°AB14898768 del 29.11.2011 relativa al periodo 
24.09 - 23.11.2011 dell'importo di € 5.666,60 per canoni, traffico, tasse, ecc. acquisita al 
prot. n°20127 in data 14/12/2011; 

Vista la fattura della Vodafone n°AC01393203 del 26.01.2012 relativa al periodo 
24.11 - 23.01.2012 dell'importo di € 5.264,98 per canoni, traffico, tasse, ecc. acquisita al 
prot. n°2279 in data 09/02/2012; 

Ritenuto, a seguito del controllo di regolarità, di poter procedere al saldo delle 
predette fatture relative ai costi del servizio usufruito nei suddetti periodi; 

 

DETERMINA 

1. Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla Vodafone, l'importo 
complessivo di € 10.931,58 a saldo delle fatture 

a. n°AB14898768 del 29.11.2011 relativa al periodo 24.09 - 23.11.2011 
dell'importo di € 5.666,60  

b. n°AC01393203 del 26.01.2012 relativa al periodo 24.11 - 23.01.2012 
dell'importo di € 5.264,98  

2. Dare atto che la predetta somma risulta imputata sul cap. 118.3 del c.b. in corso di 
approvazione "Posta, telefono, telegrafo, ecc" giusto impegno assunto con propria 
determinazione n°20 del 22 marzo 2011 IMP n°416/2011. 

3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della 
Vodafone, effettuando il pagamento mediante gli allegati bollettini postali. 

 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
 Nunzia Pirrone  


