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COMUNE DI NiCOSIA
Primo Settore

Servizi Demografici

Determina Dirigenziale ":19îo.r 01- 05- zo13

Oggetto: Serwizi demografici-serryizio ADSL - Liquidazione a saldo fattura Telecom Italia
relativa al III" Bimestre 2013 úerua093513346516.

Il Dirigente

PREMESSO:
- CHE il Comune deve prowedere a1 pagamento in favore della Telecom italia, delle utenze

telefonìche in dotazione a1 I' Settore del Comr.rne-Uffici Demografici;

- CHE con Determina Dirigenziale 57lL del 1410512009 veniva approvato il preventivo di

spesa della società telefonica Telecom Italia, inerente l'attivazione della linea ADSL e il
sÉrwizio pMI SECURITY presso gli uffici demografici e stabilito di affidare, ai sensi del

D.L. 163106 art. 125 comma 11, alla Telecom ltalia l'attivazione della linea ADSL e il
servizio PMI SECURITY presso i suddetti uff,rci;

- cHE con la suddetta Determina n. 57lL 09 veniva impegnata 1a somma di € 256,80 per

l'attivazione de1 servizio e il canone mensìle ALICE BUSINESS e PMI SECURITY;

- CHE il servizio ha avuto regolare effettuazione;

VISTA la fattura emessa dalla Telecom ltalia, rifedta alla linea telefonica ADSL per gli Ulfici
Demografici 093513346516 per il seguente periodo:

Conto Telecom Italtan.3l13 093513346516 - fath-ra 8V00226671 di € 150,00;

VISTA 1a nota del 081021201I alprof.4429 riguardante la cessione de1 credito fra Telecom Italia

S.p.A. e la società "Centro Factoring S.P.A."con la quale tutti i crediti stipulati e che saranno

stipulati entro 24 mesi , i pagamenti dovramo essere effettuati a favore della Società cessionaria

-édi*t" bonihco bancario da accreditare presso INTESA SAN PAOLO S.P.A: Filiale 7744

Financial Institutions Parma - IBAN: omissis ;

RITENUTO, pertanto, dover disporre il pagamento di € 150,00 IVA compresa a saldo della

suddetta fathra inerente la linea telefonica 093513346516;

DATTO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine regolarita

ed alla correttez za dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D .Lgs.26712000;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;
\TISTO il D.Lgs. 1810812000 n.267;

VISTO l'art. 13 de11a L.r. 30/2000;



DETERMINA

Di liquidare, tenuto conto di quanto in premessa, per la fomìtura del servizio telefonico, la
somma complessiva di € 150,00 IVA compresa, relativa alla seguente fattura che si allega
alla presente:
Conto Telecom Italia n. 3 I 13 093513346516 - fattura 8V00226671 di € 1 50,00;

inerente la linea telefonica 093513346516 dei Servizi Demografici, alla Telecom ltalia e per
essa alla società "Centro Factodng S.P.A." mediante accredito presso Intesa Sanpaolo
S.p.A.Filiale 7744 Frnancial Institutions Parma. IBAN: omissis giusta cessione di credito
del08/02/2011 al Prot. N. 4429;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 13612010 e s.m.i. alla presente fomitura è

auribuito il c.I.G. 2B908F7F15;

Di imputare la somma di € 150,00 a1 cap.280103 Funzione 1 Servizio 7 Intemo 3

de1 predisponendo bilancio per I'anno 2013;

Di dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha efficacia dopo 1a pubblicazione dei
dati nella sezione "Trasparenza Valutazione e merito"del sito istituzionale e verrà affisso
all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

Omissis allegati
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IL DIRIGENTE

Dott.ssa

Io Settore

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1

D. Les. 267 1209Q.^ - .,"u"
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II, DIRIGENTE

Dott.ssa P*soizia Manc uso
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