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COMUNE DI NICOSIA
I'SETTORE - 2o Servizio

DETERMINA DIRIGENZIALE N. h.56 del

OGGETTO: Telecom Italia - Sistema di sicurezza informatica. Liquidazione fattura 6113.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che con delibera G.M. nr. 64 del 12.03.2010 è stato approvato il progetto sistematico per la
realizzazione della rete cablata LAN e di un Centro Servizi di Sicurezza Informatica dell'Ente per
garantire la protezione di tutti gli apparati informatici;
che compete ai Dirigenti, ognuno per il fatturato riferito agli apparecchi telefonici in dotazione ai
loro settori, l'adempimento di liquidazione delle fatture ;

che le somme necessarie per prowedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla
Telecom ttalia, sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli del bilancio per I'esercizio in
corso, come da contratto stipulato ;

che la spesa discende da obbligazione regolarmente assunta ;

DATO ATTO che il Centro servizi di sicurezza informatica dell'Ente, denominato in fattura
Facilities DCS, è stato realizzato dalla ditta Telecom Italia spa come da contratto debitamente
sottoscritto nel Novembre 2010;

VISTA la fattwa nr. 4220913800014343 emessa dalla Telecom Italia in data 07/10/2An,
protocollata al nr. 27373113, dell'importo di totale € 17,50, relativa al costo del servizio di
sicurezza informatica denominato Facilities DCS per il periodo 6/13;

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

RITENUTO, pertanto, dover disporre in ordine alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che sul presente atto il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs. 26712000;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
VISTO la L.r. 30 del 23.12.2000;
VISTO art.37 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
di liquidare alla società Centro factoring spa,con sede in Firenze - via Leonardo da Yinci n.22

P.I. 03069140485 la fattura m. 4220913800014343 emessa dalla Telecom Italia, allegata alla
presente, la somma complessiva di € 17,50, IVA compresa, mediante bonifico bancario da

accreditare sul c/c - IBAN: omissis.
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Di imputare la superiore spesa di € 17,50 al T.1 - F.l - S.2 - I.3 Cap. 118/03 del
predisponendo bilancio per 1'esercizio in corso ove la somma risulta accantonata.

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 mancataliquidazione causerebbe

danni gravi e certi all'Ente .

Di dare atto, ai fini della L. n.136/10 e s.m.i., che al suddetto servizio è stato attribuito il
CIG Z7EOB8C94D

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

IL DIRIGENTE
Mancuso

Si attesta la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis c.1 D.Lgs
26112000;

Nicosia, addì ì

IL DIRIGENTE
Mancuso dmn* futrizia
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