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DICOMUNE NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
2" SETTORE / ECONOMATO

Prot. n.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 132 DEL27IO9I13

Oggetto: Tiscali ltalia S.p.A. - Liquidazione fattura relativa al periodo 0110912013

-31110113 -ADSLGanone- Uffici 2o Settore.

IL DIRIGENTE

Premesso:
. che l'Ente ha stipulato apposito contratto N. ll99MBNZ8165Dl per il servizio ADSL;
. che si deve provvedere al pagamento del servizio, alla Tiscali ltalia S.p.A. per il

canone ADSL riferito al periodo 01/09/13 - 31110113;
. 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 entro itermìni di scadenza;

Vista la fattura n. 132809485 emessa dalla Tiscali ltalia S.p.A. in dala 0210912013,
pervenuta n 25109113, per un ammontante complessivo di €. BB.1B, per il pagamento di
canone ADSL da attribuire all'apparecchio telefonico in dotazione agli Uffici del 2'
Settore, periodo 01 109113 - 31 110113;

Rilevato:
. che le somme necessarie al pagamento della spesa, per iservizi forniti dalla Tiscali

Italia S.p.A., sono regolarmente impegnati nei rispettivi capitoli del Bilancio, in virtù
ed esecuzione dei contratti stipulati con la Ditta Tiscali ltalia S.p.A. fornitrice del
servizio;

. che il servizio è stato fornito con regolarità dalla Tiscali ltalia S.p.A. ed utilizzato
nell'esclusivo interesse dell'Ente per i servizi assegnati;

. che il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per l'Ente,
I'aumento dovuto per il maturare degli interessi;

Ritenuto, per quanto sopra, dover disporre alla relativa lìquidazione, al fine di evitare
ulteriori spese per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

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

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazione;
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DETERMINA
Di dare atto di quanto in premessa;

Di liquidare Ia fattura n. 13?8094g5 ata Tiscari rtaria s.p.A. tenuto conto di quanto inpremessa, per ir canone ADSL, ra somma comorlssiva'di c- ae.18-i.vil'"orpru.",relativa ar periodo 01/09/13.-.31t10/13, gir.i"'';;ùr" che si ailega aila presente, conversamento sul C/C (OMISSIS);

Di imputare ra compressiva somma di €. gB.1B ara Funz.1 , serv.3. rnt.3, cap. 152/03del predisponendo Birancio.per 
'esercizio 

in 
"oi.l,-ou" re somme risurtano iriugn"t" inesecuzione ed vigenza degri obbrighi contrattuaim-Jntà ,..r"tì 

"ànì"'óiu" ii.iilì*,Di dare atto che ir comune-trovasi in esercizio provvisorio giusto art. 163 comma .1" 
derdecreto tegisrativo 267t2ooo, e che ra ;;";;;";;;';a obbrigazione già assunta e che írmancato pagamento potrebbe causare o'"nni p"trimoniari certié gravi""riÈ"à,"'"

Di dare atto, artresi, che ir .presente prowedimento ha efficacia immediata e verràpubblicato all'Albo pretorio on_lìne del Comune. 
- "'""

La regolarità e la
D.Lgs 267t2000;

ATTESTA

corre*ezza de'azione amministrativa ai sensi de* arl. 147 bis r comma

llDirig


