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Prot. n. t,,t3

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 128 DEL 25109/2013

Oggetto: Telecom ltalia S.p.A - Liquidazione fatture relative al 5' Bimestre 2013 -
Uffici Giudiziari.
ctG.4128562523

IL DIRIGENTE

Premesso:
. che il Comune deve prowedere

consumi, per le utenze telefoniche,
bimestre dell'anno 20'1 3;

al pagamento della spesa relativa a canoni e
in uso presso gli Uffici Giudiziari, da riferire al 5'

. che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva
competenza da riferire agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati,
l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture ed entro i termini di
scadenza;

Viste le fatture emesse dalla Telecom ltalia in data 06/08/13, pervenute il 12109113 con
scadenza n 31n0n3 per un ammontare complessivo di €. 584.00 per canoni e consumi da
attribuire agli apparecchi telefonici degli Uffici Giudiziari, periodo 5^ bimestre 2013;

Vista la nota del 0611212012 riguardante la stìpulata del contratto di factoring tra TELECOM
ITALIA S.p.A. e CENTRO FACTORING S.P.A. per una cessione di credito, notificata a
questo Ente dallo Studio Notarile AGOSTINI-CHIBBARO e pervenuta al ns. Prot. n.2164
de|2210112013, con la quale per tutti i crediti stipulati e che saranno stipulati entro 24 mesi, i

pagamenti dovranno essere effettuati a favore della Società cessionaria mediante bonifico
bancario da accreditare presso ( OMISSIS );

Rilevato:
. che le somme necessarie per prowedere al pagamento della spesa, per iservizi

forniti dalla Telecom ltalia, sono regolarmente impegnati nei rispettivi capitoli del
Bilancio, in virtùr ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta
Telecom ltalia, fornitrice del servizio;

. che il servizio è stato fornito con regolarità dalla Telecom ltalia ed ulilizzato
nell'esclusivo interesse dell'Ente e per i servizi assegnati;



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 liquidazione, al fine di

Lìit"i" ,rijii"ri spese pei interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in.ordine alla regolarità

"J"ff" "orr"tt" 
zza àell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis lcomma D Lgs'

26712000,

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

DETERMINA

Di dare atto di quanto in Premessa;

Di liquidare le fatture del 06/08/13, riferite al periodo 5' bimestre 2013 per la fornitura del

r"*ilio t"r"tonico agli uttici ciuoiziari, di € 584.00 IVA compresa, alla Telecom ltalia S p A'

;;;;;r; a1a Sociàtà cessionaria 
,, Centro Factoring S.P.A. 

., mediante accredito presso

( oMrssls );

Diimputarelaspesacomplessivadi€'584'OOlVAcompresa'allaFunz.2'Serv1'lnt3'
ó"p. Sgolo: oet' preoisponenio Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta

i-ff"g nài" in esecuzione eJ in uigenza oegti ouutigni contrattualmente assunti con la Ditta

fornitrice;

Di dare atto che il comune trovasi in esercizio provvisorio, giusta art 163 .comma 
1' del

ó.Lgr""ì010000, e che la spesa deriva da obbligazione._assunta e che il mancato

pa!Émento potrebbe causare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Didareatto,altresì'cheilpresenteprovvedimentohaefficaciaimmediataeverrà
pubblicato all'Àlbo Pretorio on-line del Comune per giorni 15.

ATTESTA

la regolarità e la coffellezza dell'azione amministratlva ai sensi det art' 147 bis I comma

D.Lgs 26712000;

.4-
ll Diri-gènte

Li Calzi Dott. GioYanni
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