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COMUNE DI NICOSIA
Primo Settore

Servizi Demografici

Determina Dirigenziale ".Àh9ou 
09 - lZ ' 2013

Oggetto: Utenze telefoniche n. 0935638879 - 0935644066. - Fatture Telecom Italia relative al

VIo Bimestre 2013 Periodo Agosto-Settembre: Liquidazione alla società o'Centro

Factoring S.P.A."

Il Dirigente

Premesso:
. che il Comwre deve prowedere al pagamento spesa relativa a canoni e consumi per

I'utenze telefoniche al n. 0935638879 sita in Nicosia - P.zza Marconi, 9, a al n.

0935644066 sita a Villadoro - P.zza Carlo Alberto 2, da riferire al VIo bimestre
anno 2013;

r che compente ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di
rispettiva competenza da riferire agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori

- assegnati, I'adempimento di liquidazione delle fatture;
r che le somme necessarie al pagamento della spesa, per i servizi forniti dalla Telecom

Italia, sono regolarmente impegnati nei rispettivi capitoli del Bilancio, in virtù ed

esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la ditta Telecom Italia fornitrice del

servizio;
r che il servizio è stato fornito con regolarità dalla Telecom ltalia;

Viste le fatture nn. 8V00690279 e 8V00689951 emesse dalla Telecom Italia in dúa 07

ottobre 2013, pervenute iI 18 novembrc 20L3 rispettivamente una dell'importo di Euro

38,50 e l'altra di Euro 52,00, scadenza di pagamento entrambe il 02 gennaio 2014 per

canoni e consumi da attribuire agli apparecchi telefonici n.0935 638879 e 0935644066
periodo VIo bimestre 2013;

Visto I'atto di cessione di credito del 5112112,rcp.n.761911683, autenticato nelle firme dal

notaio S. Chibbaro da Milano, notificato a questo Ente e acquisito al prot.n. 2164 del

2210112013 con il quale Telecom Italia S.p.A. ha ceduto al Centro Factoring S.P.A tutti i
crediti derivanti da ordini/contraffi stipulati e stipulandi entro 24 mesi a decorrere dal

211121201,2, concontestuale comunicazione delle modalita di pagamento;

Considerato che il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per I'Ente,

aumento della spesa per il maturare di interessi da ritardatq pagamento;

Visti i prospetti relativi all'imputazione della spesa nei capitoli di appartenenza per un

ammontare complessivo di € 38,50 IVA compresa e di € 52,00 IVA compresa;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre in ordine alla relativa liquidazione;



Datto atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I comma
D.Lgs. 26712000;

Visto I'art. 37 dello Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 1810812000 n.267;
Visto I'art. l3 della L.r. 3012000;

Determina

di liquidare alla Telecom ltalia, tenuto conto di quanto in premessa, la somma complessiva
di Euro 90,50 iva inclusa, a saldo della fatture nn. 8V00690279 e 8V00689951 emesse in
data 07 ottobrc 2013 per la fornitura e prestazione di servizi telefonici relative alle utenze
telefoniche n. 0935638879 sita in Nicosia - P.zza Marconi,9o a al n. 0935644066 sita a
Villadoro -P.zza Carlo Alberto 2, come da fatture che si allegano alla presente, e per essa

alla Società cessionaria " Centro Factoring S.P.A." mediante accredito presso Intesa
Sanpaolo S.p.A.Filiale 7744 Financial Institutions Parma. IBAN omissis, giusta cessione di
credito del 08/02/2011 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

anribuito il cIG 4128562523;

di dare atto che la superiore spesa risulta già impegnatacome di seguito:

Euro 38,50 al Capitolo 280103 Funz. I Serv. 7 Inter. 3

Euro 52,00 al Capitolo 334102 Funz. I Serv. 8 Inter. 3 del predisponendo Bilancio per

l'esercizio in corso, giusto contratto a suo tempo stipulato con la Telecom Italia ;

Ai sensi dell'art.163, comma 2 del D. Lgs. 26712000, si daatto, altresì, che I'Ente trovasi in
gestione prowisoria e che trattasi di spese derivanti da obbligazioni regolarmente assunte la
cui mancata liquidazione causerebbe danni gravi e certi all'ente per il maturare degli
interessi.
n presente prowedimento ha effrcacia immediata e verrà pubblicato on-line nel sito
ufficiale del Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente
don.,,"(mifanc*o

Io Settore

Si attesta la regolarità e la correttezzadell'azione rirnministrativa ai sensi dell'art.l47 bis comma I
D. Lgs. 267 DA}A. .: : ,.i ii
Nicosia )

II Dirigente

Omissis allegati
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