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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

2' SETTORE / ECONOMATO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 125 DEL24IO9I13

Prot. n. I'13

oggetto:Telecomltalia_Liquidazionefatturarelativaal5^bimestre2013-2"
Settore / Ufficio Finanziario'
c!G.4128562523

IL DIRIGENTE

Premesso:
o che il comune deve prowedere al pagamento della spesa relativa a canoni e consuml,

p"iÈ ut"nió i"f"toni'"n" ln ,.o pressò gli Uffici del 2' Settore, da riferire al 5^ bimestre

dell'anno 2013;
.checompeteaiDirigentiresponsabilidei.sgrvi'zi.ognunoperilfatturato.dirispettiva

competenza e riferiio àsii- 
"pp"r"""hi 

telefonici in dotazione ai settori assegnati,

iààJ*pìr"nto di liquidazione aila ricezione delle fatture entro i termini di scadenza;

Vista la fattura n. 8v00532620 emessa dalla Telecom ltalia in data 06/08/2013 pervenuta

n '2logtl3 con scadenzallìórr".t" tl 31110113 per un ammontare complessivo di €

26.00, per canoni e 
"onrrrni'dà 

aftribuire all' appaiecchio telefonico degli uffici del 2"

Settore, periodo 5' bimestre 2013;

Vista la nota del 06112t2012 riguardante ]1 "1'!']39.del 
contratto--di factoring tra

TELECOM tTALtA s.p.A. 
"-cÉNrho 

FACTORTNG S.P.A. per una cessione di credito'

notificata a questo rnte oàtto studio Notarile AGOSTINI-cHIBBARO e pervenuta al ns

Éi"t ài " zrca ael 22101t2rfi, con la quate per tutti i crediti stipulati e che saranno

stioulati enlro 24 mesi, i pagamenti dovranno essere effettuati a favore della Società

;;i;;";;;"diante bonifto-bancario da accreditare presso (omissis)'

Rilevato:
rcheleSommenecessarieperprovvederea|pagamentodellaspesa,periserviziforniti

dalla Telecom ttatia, sono iegoiarmente impegnàti nei rispettivi capitoli del Bilancio, in

virtùr ed esecuzione oei coniàiti a suo tempoltipulati con la Ditta Telecom ltalia S p A'

fornitrice del servizio;
.cheilservizioèstatofornitoconregolaritàdallaTelecomltaliaedutilizzato

nell'interesse dell'Ente e per iservizi assegnati;

.cheilmancatopagamentoentroiterminidiscadenzacomporta,perl,Ente,aumento
OÀitu.p".u per il malurare di interessi da ritardato pagamento;



Rilevato che il codice identificativo di gara (ClG) rilasciato dall'autorità competente è il

seguente: 4128562523:

Ritenuto, per quanto sopra, dover disporre in ordine alla relativa lìquidazione, al fine di

evitare ulteriori spese per Ìnteressi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministratìva ai sensi dell 'art. 147 bis I comma
D. Lgs. 26712000;

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazìone;

DETERMINA

Di dare atto di quanto in premessa;

Di liquidare la fattura n. 8v00532620 del 06/08/13 alla Telecom ltalia, relativa al 5'
bimestre 2013, per la fornitura del servizio telefonico, di € 26.00 l.V.A. compresa, e per

essa alla Società cessionaria " Centro Factoring S.P.A. ", mediante accredito presso
(oMrssrs);

Di imputare la spesa complessiva di €. 26.00 alla Funz.1, Serv.3, lnt 3, Cap 152103

del predisponendo Bilancio per l'esercizìo in corso, ove la somma risulta impegnata in

esecuzione ed in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con la Ditta fornitrice;

Di dare atto che il Comune trovasi in esercizio prowisorio giusto art. 163 comma 1" del

decreto legislaiivo 26712000, e che la spesa deriva da obbligazione già assunta e che il

mancato pagamento potrebbe causare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Di dare atto, altresi, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà
pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni '15.

ATTESTA

la regolarità e la correllezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arl. 147 bis I comma

D.Lgs 26712000;

ll
Li Calzi Dott.


