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C O M U N E  D I  N I C O S I A

Io Settore - 2' Seryizio

DETERMINADIRIGENZIALEN,.4I"[ dEI n 7 lP-E 2013

OGGETTOT Telecom Italia Noleggio applicativo web Linea di carico 0935/11148542.
Liquidazione fath[a relativa al p€riodo 2/ 2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che con delibera G.M. ff. 64 del 12.03.2010 è stato approvato il progetto sistematico per la
realizzazione di un Ce[tro Servizi di Sicurezza Informatica dell'Ente. Messa in funzione della rete
per f implemenlazione dei servizi intemi e velso l'estemo ;
che compete ai Dirigenti, ognwro per il fattwato di rispettiva competenza e dferito agli apparecchi
telefonici in dotazione ai loro settori, l'adempimento di liquidazione ;
che le somme necessarie per pro\,.vedere al pagarnento della spesa per i servizi fomiti dalla
Telecom Italia, sono rcgolam€nte prcviste nei rispettivi capitoli del bilancio per I'esercizio in
co$o, come da contratto stipulato ;

DATO ATTO che la Telecom Italia gestisce il noleggio applicativo web sulla linea
0935/11148542, come da contratto;

VISTA la fattua ru. 8V00064121 emessa dalla Telecom Italia in data 06.02.2013 dell'importo di
totale € 6.292,50, riferita alla linea di carico w. 0935111148452, peiodo 2/13|'

TENUTO CONTO
che la Telecom ltalia ha ceduto alla società Centro Factodng spa, con sede in Firenze Via
Leonardo da Vinci n.22, la riscossione dei crediti matuati;

ACCERTATA, a seguito di verifiche d'ufîcio, la regolarità della ditta sùddetta nei conftonti degli
istitùti previdenziali ed assicurativi;

DATO ATTO che sul presente atto il sottosuitto esprirne parere in ordine alla regolaità ed alla
conettezza dell'azione amminishativa ai sensi dell'art.147 bis c.1 d,.19s.261/2000;

RITENUTO, peÍanto, dover dispone in ordine alla relativa liquidazione;

\aISTO il Deqeto Legislativo n. 26712000;
VISTO la L.r. 30 del 23.12.2000:
VISTO axt.37 de1lo Statuto Comunale:

D E  T t r  R M I N A

Di liquidaxe, tenuto conto di quanto in Femessa, alla Telecom ltalia e, per essa, alla società
Centtlo factodng sp4con sede in Firerze via Leonardo da Vinaií.22 -P.1.03069140485,la fattura
nr. 8V00064121, allegata alla presente, delf importo di € 6.292,50,IVA compresa, mediante
accreditamento sul conto oolrente -IBAN: ort rbsis.



Di imputa.re la superiore spesa di € 6.292,50 al cap. 339 Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 8
Interyento 4 de1 predisponendo bilancio per l'esercizio finanziario in aolso ove la somma risulta
impegnata giusta delibera G.M. n. 6411 0.

Di dafe atto che I'Enle trovasi in esercizio prowisorio,giusta axt. 1,63 c.l e 3 del D. Legs,vo
1 67100, e che la spesa non è fiazionabile e deriva da obbligazione regolamente assrmta.

Di aver acceúato, a seguito di verifiche d'ufficio, la rcgolaÌità della ditta suddetta nei confronti
degli istituti previdenziali ed assicùarivi.

Di daxe atto che il presente prolvedimento a'r.rà €fficaoia dopo la pubblicazione dei dati di
cui alfaft.18 del D. Legs.vo n. 83/12, conveftito in Legge n 134/72 , nella sezione ,,Tmsparenza,
valutazione e merito" e venà affrsso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giomi quindici
consecutivi aj hni della generale conoscerua. 
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Si attesta la rcgola tà e la conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'axt.l47 bis c.1 d.lgs
26'7 /2000;

l !  ?  ó - n ì . h . '
Nicos ia ,  addì  f t  /  i t r " [ i  lU lù
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