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C OMUI\E DI NICOSIA
T' SETTORE _ 2" SERVIZIO

DETERMTNA DIRTGENZIALE N /+51'r oet

OGGETTO: 
,,Telecom ltalia -rltenzatelefonica n. 0g35/63g4i0. Liquidazione fattura relativa al

6" bimestre20\3'

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che è necessario prowedere ar pagamento in favore de[a Telecom Italia delle utenze telefoniche in

f:":t"ffi1'rlr"Si6r."ri adouare l provvedimento di riquidazione per il servizio effettuato dagli

il;;""'ht telefoniciin dotazione al settore a ciascuno assegnato;

.'fr. f" spesa discende da obbligazione regolarmente. assunta;

che le somme necessarie per il pagam."?" J"i servizi fomiti da[a Telecom sono state regolarmente

;;;;ú;;"i rispeuivi 
"upitoti 

dibilancio per I'esercizio di cortpetenza;

che ir servizio è stato regolarment. rorrriti edttlrizzato ne['esclusivo interesse dell'Ente;

vrsrA ra fattura n. gv00691 642 emessa dalra Telecom Itaria in data 07 11011 3 , protocollafa al

n.zg9r.,rr3, de[,importo di Euro 42,50e relativa al canone 6o bimestre 13 dell'utenzatelefonica

09351638410 in uso ul fut dell'uffrcio protocollo;

TENUTO CONTO che ra Telecom Itaria ha ceduto alla società centro Factoring spa, con sede in

Firenze _ via Leonardo da vinci 
".zz:l;;itcossione 

dei crediti maturati enîo 24 mesi a decorrere

dal2lll2 ll2;

RITENUT0,pertanto,doverprowedereallarelativaliquidazione;

DATO ATTO che surla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed a*a 
"on"lt"""udet,azione 

amministratiuu ai ,"rrri de['ai. 1a7 bìs c'1 d'lgs 267Da00;

VISTO I'art. 184 del Decreto Legislativo n'26712000;

VISTO la L.r. 30 12000 e s'm' i';
VfifO I'art.3':- dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Di liquidare, alla Telecom Italia e' per "T1 
ullu. 

^ 
società Centro factoring spa'con sede in

Firenze via Leonardo da vinci n.zl -'p'.t.030691404si 1l ruu"ta nr. 8v00 691642, arlegata alla

presente, delta somma di€.42,50,rvi ro-presa, mediarit"^uonin.o bancario da accreditare sul c/c

igaN' omissis ,,
Diimputarelasuperiorespesa.dic42,5aallaT.l_F.1_S.3_|.2Cap.118/03del

predisponendo Uiúrrcfrn", f'"ri19i zio ftnanziano in corso ove esiste la dovuta capienza'

Di dare atto, ai fini della L.136/10 ; ;.-;. i., che u*u pr"r.nte fornitura è stato attribuito il cIG

4128562523.



Di dare atto che il Comune trovasi in gestione prowisoria, giusta art.l63 c.2 del D.
Lgs.vo 26712000, e trattandosi di obbligazione regolarmente assunta e la mancata liquidazione
causerebbe danni gravi e certi all'Ente .

Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo
Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi ai fini della generale conoscenza.

N DIRIGENTE
Patrizia

Si attesta la regolarità
D.lgs. n.26712000;

Nicosia, addì

10 SETTORE

e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.T47 bis c.l del

IL DIRIGENTE
ssa Patriziar

. i:li'r:,. '-. Ì.. j,: i ì. :

Mancuso


