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DETERMINA DIRIGENZIALE N, 4Z fNrcT

OGGETTO: Polizia Municipale utenza 0935647516
del 06 0o 20 ì l-

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che il Comune di Nicosìa ha stipulato, a suo tempo, contratti con la Telecom S.p.a. per la lirnitura di

utenze teleloniche in dotazione agli Uffici comunali;
- che presso il iV Settore ( ex VI Settore) risulta attiva presso I'Utficio Verbali la linea individuata con il n.

0935647 516
- che in data 2310112013 prot. ai n. 2164, assunta al protocollo di Settore al n.327 del 23101/2013, è stato

notificato al Comune di Nicosia atto di cessione di credito con il quale la Telecom ltalia spa ha ceduto al

Centro Factoring spa tutti i crediti futuri derivanti da ordini/contratti stipulati e stipulandi entro i 24 mesi

successivi decorrenti da|2111212012 e comunicato le modalità di pagamento;

- che alla fomitura è stato attribuito il CIG n. 4128562523

VISTA la relativa fattura n. 8V003 82 I 60 del 06/06/201 3, protocollata al n. 1 6502 del 2610612013, trasnessa

e assunta al protocollo di questo Settore al n. 2937 del 27 10612013, relativa al periodo aprile/maggio 201 3

dell'imporlo complessivo di Euro 26,00, da pagarsi entro il 30/08/2013;

CONSTATATA la regolarità della fornìtura del servizio de qua;

DATO ATTO:
- che le somme necessarie per provvedere al pagarnento della spesa per i selvizì forniti dalla Telecom sono

regolarmente previste nei rispettivi capitolì di bilancio, come da contratti a suo tempo stipulati;
- che con iegge n. 64 del 06/06/2013 e stato dillerito al 30/09/2013 il termjne ultimo per l'adozione dello
strumento fìnanziario e pertanto l'Ente opera, al momento, in esercizio pror visorio;
- che il mancato paganlento nei termini di scadenza compofia danno cefio e grave per I'Ente a seguìto

dell'aumento dovuto per il maturare degli interessi e pertanto non fiazionabile;

RITENUTO dover provvedere in ordine alla reÌativa liquidazione;

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

VISTO l'arr.l84 del Decreto Legislatiro 2ó7 2000 e ruccessive modifiche ed integrazionil

WSTO la L.r. 30/2001;



(

DISPONE

- di liquidare alla S.p.a. Telecom Italia e per essa alla cessionaria "Centro Factoring spa" - con sede in
Firenze alla Via Leonardo da Vinci n. 22 - P. IVA n. . OM/SSIS -, la complessiva somma di Euro 26,00 a

saldo iattura n. 8V00382160 per l'utenza telefonica in uso all'Ufficio Verbali - individuata con il numero

093564751.6, mediante accreditamento bancario presso . OM/SS/S

- di far fionte alla superiore spesa con prelievo dal capitolo Cap. 468103 Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio
1- intervento 3 del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso derivando la spesa da un obbligo
contrattuale regolarmente assunto ;

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

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

- di dare mandato all'UfTìcio di Ragioneria di provvedere al relativo immediato pagamento;

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha effìcacia immediata e verrà atlisso all'Albo
Comunale per giorni 15 ai fìni della generale conoscenza.
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