
w.úffi$
TEHJÉ
'6,ra a . /0"",;"

i,) ii:ii "l*'1$Prot. -nv.uu.f a'l-E
I

DEL

COMUNE DI NICOSIA
lV Settore

Polizia MuniciPale

DETERMINA DIRIGENZIALE N. .X.4 TZ

OGGETTo:LineaADSL.LiquidazioneContoTelecomltalian.8V00379660del0610612013-

IL DIRIGENTE

PR.EMESSO:
- che il comune di Nicosia ha stìpulato. a suo tempo, contratti con la Telecom S p a per la îornitura di

utenze teleîoniche in dotazione agli Uffici comunali;

- che presso il IV Seuore f "* 
vi i.ìi"..1 risulta attiva la linea IDSN- oggi ADSL- , utilizzata dall'Uîficio

verbalì per il collegamento """ 
gri".ii"- 6ella M^o^torizzazio'e civile al lìne della notifica e riscossione dei

".ti"ii 
àl violazioie al CDS individuata con il n 093513347366

- che in data 2310112013 prot. al n. 2164, assunta al protocollo di Settore al n' 327 del 23101/2013" è stato

notificato al comune ,li Ni.;;i; 
'atto 

di cessione di credito con il quale la Telecom Italia spa ha ceduto al

Centro Factoring spa tutti i ...aiii ii-,ru.i derivanti da ordini/contraiti stipulati e stipulandi entro i 24 r'nesi

r*..triti d"coienti dal2111212012 e comunicato le modalità di pagamento;

VISTA la relativa fàttura n. 8V00379660 del 06/06/2013, protocollata al n 1.650i del2610612013 ' trasmessa

e assunra al protocollo di;";; s"itor" ut n. 2938 del 2710612013, relativa al periodo aprile/maggio

àiif-p"n" ""-plessivo 
di Éuro 99,00, da pagarsi entro il 30/08/2013;

CONSTATATA la regolarità della lomitura del servizio de qua;

DATO ATTO:
.chelesommenecessarieperprowederealpagamentodella.spesaperiservizifomitidallaTelecomsono
,;;i;;.* previste nei ,irp"ii. i capitoti dii.ilanc]o, c3me da contratti a suo tempo stipulati;

- che con legge n. 64 aer odlòolzorj e stato differito al 3010912013 il termine ultimo per I'adozione dello

strumentofinar.rziarioepertantol'Enteopera'almomento'inesercizioprovvisorio;
- che il n.rancato pagamento nei termini di scadenza comporta danno cefio e grave pel l'Ente a seguito

a.iìluuln.nto dovutJper il maturare degli interessi e pefianto non frazionabile;

RITENUTO dover provvedet'e in ordine aila relativa liqr-ridazionei

DATO ATTO she sulìa presente determinazione il sottoscritto esprime parere in 
-ordinc 

alla regolarità ed

allacorettezzadell,azionea,''-ini.t,utiuaaisensidell.afi'147bisIcomnraD.Lgs26712000

\TISTO I'art.37 del vigente Statuto Comunale;

VISTS l,art.184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifìche ed integrazionj;

VISTO la L.r. 30/2001;



DISPONE

- di liquidare alla S.p.a. Telecom Italia e per essa alla cessionarìa "Centro Factoring spa" - con sede in
Firenze alla Via Leonardo da Vinci n.22 - P.IVA n. OMI,S,SIS -, la complessiva somma di Euro 99,00 a
saldo fattura n. 8V00379660 del 0610612013- per l'utenza telefonica ADSL in uso all'Uffìcio Verbali -
individuata con il numero 093513341366, mediante accreditamento bancario OMISSIS

- di far fronte alla superiore spesa con prelievo dal capitolo Cap. 468/03 Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio
1- lntervento 3 del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso derivando la spesa da un obbligo
contrattuale regolarmente assunto ;

- di dare atto che per le motivazioni di cui in premessa la spesa non è lìazionabile;

- di dare atto che alla f-ornitura è stato attribuito il CIG n. 4128562523

- di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo immediato pagamenro;

Pretorio

Dott.ssa razia LEANZA

- di dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha efficacia immediat4 e verrà afÌìsso all'Albo
Comunale per giomi 15 ai tìni della generale conoscenza.

Attestazìone di
40 SETTORE

correllezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis i comma D.Lgs
267 12000 ., 6" -;1

Nicosia, lì q'j 
'"r

regolarità e

,:,i. :; ']
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Dott.ssa Grazia Leanza


