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N. 84 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 04/05/2017 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  INTERESSI MORATORI TELECOM                                                                                                                              
_____________________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì quattro  del mese di maggio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 Considerato che il Consorzio, nello svolgimento della propria attività istituzionale, deve sostenere delle  spese 

telefoniche; 

 Vista la determina n. 114 del 04/04/2012 , con la quale si aderiva  alla  “Convenzione Consip servizi di 

telefonia tradizionale Convenzione telefonia fissa e connettività ip 4”, con il gestore Telecom Italia S.p.A., 

C.I.G. 04586970BD,  per le linee di dati: 0932 13003843, 0932 13344132; 

 Vista la raccomandata inviata alla Telecom Italia spa ( ns prot 4210/12) con la quale si chiedeva  la disdetta del 

contratto  HDLS LIBERTY 8 mega flat BMG  4 M delle utenze 0932 13003843 ed 0932 13344132; 

 Considerato che, in sostituzione alle suddette linee , si attivava, con la Telecom Italia spa, la nuova  linea dati  

HDSL 0932 13007165; 

 Vista la disdetta, inviata alla Telecom Italia spa ( ns prot. 621/14 del 10/03/2014 ) con la quale si chiedeva la 

cessazione del contratto per l’utenza 0932- 13007165 linea dati 8 MEGA; 

 Visto il verbale di cessazione, del  03/04/2014, rilasciato dalla Telecom Italia ( ns prot. 908/14 del 03/04/2014) 

con la quale si è proceduto alla cessazione del collegamento della linea dati 8 MEGA 0932-13007165; 

 Vista la fattura elettronica n. 8V00063046 del 06/02/2017 della Telecom Italia spa di € 6,61 ( ns prot. 663/17) 

sulla quale vengono addebitati interessi legali e moratori, per il pagamento oltre la data della scadenza, della 

fattura n. 8V00547648 del 08/06/2013  del 5 bim 2013 sull’utenza 093213007165; 

 Vista la fattura n. 8V00547648 del 08/06/2013  di € 1.785,50 della Telecom Italia spa ( ns prot. 2769/2013) 

relativa al  5 bim 2013 sull’utenza 093213007165 con scadenza 31/10/2013; 

 Visto il mandato di pagamento n. 732  del 13/11/ 2013 intestato alla Telecom Italia spa relativo al pagamento 

della suddetta fattura  e quietanzato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa il giorno 15/11/2013;  

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 8V00063046 del 06/02/2017 della Telecom Italia spa di € 

6,61 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 611 del bilancio di previsione 2017 da impegnare con il 

presente atto; 

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di € 6,61 sui fondi istituzionali del capitolo 611 del bilancio di previsione  2017 per il 

pagamento della fattura elettronica n. 8V00063046 del 06/02/2017 della Telecom Italia spa di € 6.61, per i 

motivi indicati in premessa ; 

2. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 8V00063046 del 06/02/2017 della Telecom Italia spa di € 6,61 e di 

imputare la somma sui fondi del capitolo 611 così come impegnati al punto 1. 

 

Si da atto che alla presente determina vengono allegati la copia della fattura n. 8V00547648 del 06/08/2013 della 

Telecom Italia spa e la copia del mandato di pagamento n. 732 del 13/11/2013. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

                                                                                                            (Dott. Salvatore Barbagallo) 
                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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