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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ctc 4128562523
I

DETERMTNA DTRTcENZTALE N. I >-v / Zo t.î

OGGETTO: Utenza telefonica in dotazione al l" Settore (Asilo Nido) - Fattura TELECOM ITALIA
relativa al 3' Bimestre 2013 periodo Febbraio-Mazo - Liquidazione alla Telecom e per essa al
"Centro Factoring S. P.A."

IL DIRIGENTE
PRB,MESSO:

- Che il Comune deve provvedere al pagamento della spesa relativa a canoni e consumi per
ìe utenze telefoniche di competenza comunale;

- Che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per la parte di rispettiva
competenza e riferito agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati,
I'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro itermini di scadenza;

VISTA la fattura emessa dalla Telecom ltalia relativa al 3" Bimestre 2013, nr. 8V00226345 del

0510412013 acquisita al prot. 11433 del 2910412O13 di € 33,50, relativa all'apparecchio telefonico
Nr. 0935/630740 in dotazione presso l'Asilo Nido;

RILEVATO:
- Che le somme necessarie al pagamento della spesa, per iservizi forniti dalla Telecom

Italia, sono state regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli di bilancio, in virtu' ed
esecuzìone dei contratti a suo tempo stipulati con la Dìtta Telecom ltalìa, fornitrice del
servizio;

- Ghe il servizio è stato fornito con regolarìtà della Telecom ltalia ed utilizzato nell'interesse
dell'Ente e per iservìzi assegnati;

- Che al servizro di che trattasi è stato attribuito il CIG n. 4128562523,
VISTA:
- la nota in data 081021201 1 prot. n. 4429 con la quale è stata trasmessa copia della cessione di
credito da parte della Telecom ltalia S.P.A. in favore di Centro Factoring S.P.A., con invito a voler
effettuare, a decorrere dalla stessa la relativa liquidazione a favore della cessionaria "Centro
Factoring S.P.A.";
- la nota del 2' Settore in data 1510212013 prot. n. 5319 con la quale è stata trasmessa
copia della tabeìla con le ìndicazioni della migrazione da contratto Telecom ltalia alla nuova
convenzione CONSIP e codice CIG unico e obbligatorio per la fornitura di servizi relatìvì alla
telefonia fissa e centralino, da indicare nelle determine di liquidazione;
RITENUTO dover disporre la liquidazione della superiore fattura entro la scadenza, al fine di

evitare ulteriori spese per interessi derivanti dall'eventuale ritardato pagamento;



DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1' comma
D. L.gs. 26712000;
VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 184 del D Lss. 1810812000 n.267,
VISTO l'art. 13 della L.R. 2312000;
VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni;

DETERMINA

Di liquidare alla Telecom e per essa alla società Cessionaria "Centro Factoring S.P.A.", per la
fornitura e prestazione di servizio telefonico relativi al 2' bimestre 2013, la somma complessiva di
€ 33,50 l.V.A. compresa, relativa all'apparecchio telefonico Nr. 0935/630740 in dotazione presso
I'Asilo Nido, a saldo fattura che si allega alla presente,con bonifico bancario da accreditare
presso lntesa Sanpaolo S.P.A. Filìale 77 44......... OM1SS1S............

Di ìmputare Ia superiore spesa al Cap. 1340/03 T 1, F 10, S 1, I 3.RR.PPdel
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata in esecuzione ed
in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta fornitrice.

Di dare atto che il servizio di che trattasi riporta il CIG n.4128562523.
di dare atto che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. '163, commi 1 e 3 del D. Lgs
26712000 e che trattasi di spesa non frazionabile derivante da obbligazione regolarmente assunta.

Di dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che viene affisso
all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.
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