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COMUNE DI NICOSIA
r SETTORE _ 2'SERVIZO

DETERMINA DIRIGENZIALE N.. 2 6I OeI - j ;. .; * 7ii'ii;

OGGETTO: Telecom Italia - Liquidazione fatttra relativa all'utenza telefonica 0935
672001 - 3o bimestre 2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che è necessario prowedere a1 pagamento in favore della Telecom Italia del1e utenze
telefoniche in dotazione all'Ente;
che è compito dei Dirigenti adottare il prowedimento di liquidazione per il servizio
effettuato dagli apparecchi telefonici in dotazione ai loro settori;
che le somme necessarie per prowedere al pagamento della spesa per i servizi
fomiti dalla Telecom Italia,, sono regolarmente previsti nei rispettivi capitoli di
bilancio per l'esercizio in corso, come da contratti a suo tempo stipulati;
che il servizio ha awto regolare effettuazione;
che la spesa discende da obbligazione regolarmente assunta;

VISTA la fattura nr. 8V00224016 emessa daìia Telecom Italia in data 0610212013

dell'importo di € 382,50, relativa al pagamento dei consumi del 3'bimeste 2012
sull'utenza telefonica nr.09351672001 in dotazione al Io Settore - Centralino;

ACCERTATA , a seguito di verifiche d'ufficio, la regolarità della ditta nei confronti
degli istituti previdenziali ed assicurativi;

TENUTO CONTO
che la Telecom Italia ha ceduto alla società Centro factoring spa,con sede in Firenze -
via Leonardo da Vinci n.22,1a riscossione dei crediti maturati;

DATO ATTO che sul presente atto il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla corîetfezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis c.1

d,.19s.26712000;

RITENUTO dover disporre la relativa liquidazione;

VISTO 1'aú. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'afi,37 dello Statuto Comunale;

DETERMINA



Di liquidare alla Telecom Italia e, per essa' alla società centro factoring spa,con
sede in Firenze via Leonardo da vinci n.22p.1. omìssis la fattura nr. gvobzz+olo,
allegata alla presente, della somma complessiva di € 3 g2,50, IVA compresa,
mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c - IBAN ozl.ssis.

Di imputare la superiore spesa di € 382,50 alla Funzione I - Intervento 2 -
servizio 3 "Posta Telefono e Telegrafo" cap. 11g/03 del bilancio per l,esercizio
finanziario in corso ove la somma risulta accantonata.

Di dare atto, ai fini della L. n.136110 e s.m.i.,, che al suddetto servizio è stato
attribuito 1l cIG 4128562523

Di dare atto che il comune trovasi in esercizio provvisorio, giusta art. 163 c.l clel
D. Lgs.vo e che la spesa deriva da obbligazione assunta.

Di dare atto che il presente pror,vedimento avrà efficacia immediata e verà
affisso all'Albo Pretorio del comune per la durata di giomi quindici consecutivi ai
fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
dr.ssa Patrizia Mancuso
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Si attesta la regolarità eLa conellezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'an.14:
bis c.1 delD.lgs. n. 26712000;

Nicosia,addì,,,,.' iil.i

IL DIRIGENTE
dr.ssa


