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EgfÉ COMLTNE DI NICOSIA

PROVINCLA. DI ENNA
UFFICIO TECNICO COML]NALE

:ìo Settore

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. /tl 12013

OGGETTO: TIM ITALIA S.p.A. Telefonia mobile in uso del Dirigente del

3'Seftore Liquidazione fathra relativa al 2'Bim.20i3
CIG n: 4667209881

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con delibera di GM n.177 del 02/08i04 è stata assegnata n 1 SIM

WIND per l'utilizzo comesso aifafiività e agli adempimenti propri del 5'
Settore;

- che con D.D. n.150 dell'11/10/2005 il Dirigente del 2'Seftore ha affidare

ii servizio di telefonia mobile alla TIlv! per come richiesto e con le

modalità impartite dal Sindaco, atteso che il gestore WIND non ha

copertura in vaste aree del territorio cornunale e che non ci sj riesce a

mettere in comunicazione con il personale reperibile;

- che, per come su esposto, è necessario prowedere a.l pagamento della

fattura relativa al 2' Bim.20i3 in favore della TIM ITALIA S p A. per la

telefonia mobile in dotazione al Dirigenie del 3" Settore;

- Che, come previsto dal D.Lgs. 77195 e s m., spetta ai Dirigenti adottare ìl

pror.wedimento di liquidazione pet il servizio telefonico;

CONSTATATO:
- che 1e somme necessatie per prolwedere a.l pagamento della spesa per i

sen'izi forniti tlalla TIM ITAIIA S.p.A. sono regolarmente previsti nei

capiloli dr bilancio per I esercilo in corso:

- che il servizio ha awto regolare effettuazione;
-che il mancato pagamento nei temini di scadenza comporta per I'Ente

I'aumento dor.tto per il maturare degli interessi;

VISTA la fathra n.7x00109986 del 1't102l2013 emessa dalla TIM ITALIA
S.p.A relativa 2' BllnesÍe 2013 ed ammontante complessivamente a

€ 155,82 Iva compresa;
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere

in ordine alla regolarità ed alla coîîettezza dell'azione amrninistrativa ai sensi

dell'aú.147 bis I comrna D.Lgs 26712000;

RITENUTO dover prowedere alla liquidazione di che trattasi relativa

all'utenza de1 Drigente del 3' Settore, in conformìtà a1 prospello di

riparlìzione di spesa, pur trovandosi il Comune in regime dì esercizio



/

pro\ r'isorio, al fine di dover evitare di esporre I'Ente al pagamento di interessi

passivi per ritardato adempimento di obbligazioni già assunte, art 163, comma

I del D.Lgs.26?/2000;

VISTO I'art.3.l dello Statuto Comturale,

\TISTA la L.R.n.30/2000;
VTSTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERNTINA.

Per le motivazioni su €sposte

di liquidare, a saido parziale della fattura in premessa indical4 la sornma di

e 6i,06 l.V.A. conpresa, alla TIM ITALIA S.p A , mediante bonifico

bancario da accreditare presso @(/S!!!

di imputare la superiore somma di € ó2,06 I.V.A. compresa al Tit l F I S 6

Int.3 òapitolo 250/03 del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, ove

la stessa risulta r€golarmente impegnata;

di darc atto che pur trovandosi il Comune in regime di csercizio prowisorio, si

prowede alla suddetta liquidazione, al fine di evitare danú patrimoniali certi e

gravi all'Ente;

di dare atto altresì, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e

verrà afÉsso all'albo Pretorio per 15 giomi consecutil"i ai fini della pubblica

conoscenza.

Si attesta la regolarità e la cgrretlezza dell'azione amministrativa ai sensi

dèll'art.147 bis lcomma D.Lgs 267./2000.

Nicosia, lì


