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S# COMUNE, DI NICOSIA

PRO!'INCIA DI ENNA
UI'FICIO Tf, Ct\rICO COMUNALf,

3o Settore

OGGETTO: Telecom ltalia- Liquidazione fathue relaúve al 4" Bimestre 2013 - 3'
Settore - I-ITC. CIG N. 4128562523

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CEE il Comune deve prowedere al pagamento, alla Telecom Italia, delle utenze

telefoniche per degli Uffci Comunali, in dotazion€ al V" Settorc;
- CEE come previsto dal D.Lgs. 77195 e s. m., spetta ai Didgenti, ogruno per il fattuato

di rispettiva competeÍza e riferito agli appar€cchi telefonici in dotazione ai loro settod,
l'adempimento di liquidazione a1la ricezione delle fatture ertro i termini di soaderzal

\4STE le fatture della Telecom Itali4 riferite al pagamento di canoni e consumi riferiti agli
apparecchi telefonici in dotazione all'UTC e al Cimitero - pedodo 4' Bimeste 2013;
CONSIDTRATO:

- che la suddetta spesa complessiva da liquidare alla Tel€oom Italia ammonta a É 106,00
compresi canoni, accessori ed M;

- che il costo delle suddette fatture afferisce ai servizi dell'UTC ubicati in via B. di Fa.lco e
al servizio Cimiteriale;
r1chq sulla fattura n. 8V00382443, relativa all'utenza dell'UTC, allavooe (altri addebitì e
accrediti) risrita un addebito di € 18,24 oltre M dfedte a n.3 telegrammi, come da
giustificativi che in copia si allegarìo;
DATO AT'TO della conformità dell'utilizzo del serviào per le finalità dell'Ufficio;
VISTA la nota del22lov2aB, prot.n.2l64, relativa alla cessione di credito Íia Telecom
Italia SPA e 1a Società Centro Factoring SPA, di tutti i crediti stipulati e che safimno
stipulaú eotîo 24 mesi;
CONSIDf,RATO pertarto, che i pagamenti dowamo esserc effettuati a favore della
Società cessionaria "Centro Factodng SPA' mediante bonifico bancario da accr€ditare
presso OMISSIS;
R.ITENUTO dover pror,vedere alla liquidazione delle suddette fatture,
pur trovandosi il Comune in regime di esercizio prowisorio, al fine di dover evitare di
esporre l'Ente al pag,amento di interessi passivi per dtardato adempimsrito di obbligazioni
già assunte, art.163, comma I del D.Lgs.267l2000;
DATO ATTO che sulla predetta deteminazione il sottoscritto esprime parere in ordine
alla regolarità ed alla corettezza dell'azione amministraliva ai sensi dell'art.l47 bis I
conrlo�D.Lgs 26712o001'

\aSTO fart.37 dello Statuto Comunale;
\4STO fart.184 del Decreto Legislativo 267100 e successivi modifiche ed irtegrazioni;
VISTA la L.127l9?, coúe recepita dalla L.r. nr.23l98 e per ultimo la L.r. n.30 del
23112/2000:
IISTO il vigente Ord. EE.LL. Regiore Siciliam;



. :  D I T n R M T N A

't Per le motivazioni di óui in ptemessa:
-di liquidare la somma complessiva di e 106'00 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture i1l
premessa indicatg alla Telecom Italia, e per essa alla Sooietà cessionaria "Ceotro Factoring
SPA', giusta cessione di cui in premessa, mediante bodfico barcado da accreditare presso
OMISS$;

- di imputare la superiore somma nel seguente modo.
. quanto a e 39,00 al Capitolo 1488/06F.10S.05 I.03
. quanto a é 67,A0 al Capitolo 250103 F.01 5.06 L03
nel predisponendo bilancio per l'esercizio in coffo, ove le somme dsultano accantonate,

di dare atto che si pro!'vede alla suddetta liquidaziorq pur fovandosi il Comune ìn r€gime
di esercizio pro\,yisodo , al fne di evita.re danni patrimoniali certi e gravi all'Ents;

di dare atto che il prcsente prowedimento ha efficacia immediata e veÍà affsso all'albo
Pretorio per l5 giomi corisacutM ai fini della pubblica conoscenza.

Si atúesta la regolarità e la corettezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'aÉ.'147 bis I comma D.Lgs 2672000.

lstrutt. Contabile Rag. Maria Trainito
lnteressato
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