
Proposta di determina 
n. 3 del H JDi5 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

V SETTORE - Uffic io Personale 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ----"2;'--_ del 1 4 CI. 2'115 

OGGETTO: Ufficio Personale. Liquidazione tàtture Te lecom halia relat ive a l 60 bimestre 2014. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO, 
CHE il Comune. deve provvedere al pagamento de lla spesa re lativa a canoni e consumi per le 
utenze telefoniche di competenza comunale; 
CH E compete ai Di rigenti responsabili dei se rv izi. ognuno per la parte d i ri speniva competenza 
e riferito agli apparecchi lelefonici in dotaz ione ai Senori assegnati, l'adempimento di 
liquidazione alla ricezione delle falture entro i tennini di scadenza; 

VISTE le fatture emesse dalla Te1ecom Italia relative a16° Bimestre 2014: 
Nr. 8V00497186 del 6/l 0/20 14 proL al n.29438 del l 0/l 2/20 14 di € 24,00 relativa 
all'apparecchio telefonico Nr. 0935630508 in dotazione presso gli uffici di Via B. di Falco · 
Nicosia; 
Nr. 8V00644043 del 6/l 0/20 14 prot.al Nr. 292 16 del 9/l2/2014 di € . 35,50 relati va 
all'apparecchio telefonico Nr. 093 5644011 in dotazione presso gli uffici della Delegazione di 
Villadoro; 

DATO ATTO che le suddette linee lelefoniche vengono utilizzate per la rilevazione automatizzata 
delle presenze (finalizzate allo scarico dei terminali ); 

RILEVATO: 
• 	 Che le somme necessane al pagamento della spesa, per i servizi forniti dalla T eleeom Italia, 

sono state regolallllente impegnate ne i rispettivi capito li di bi lancio, in " irtù ed esecuzione dei 
contratti a suo tempo sripulat i con la Dina Te lecom Italia, forn itrice del servizio; -.. 

• 	 Che il servizio è Stal0 fomito con rego larità de lla Te lecoro halia ed utili zzato ne ll ' interesse 
dell'Ente e per i servizi assegnati; 

• 	 Che al servizio d i che tra nasi è stato anri bui to il CIG n.4 128562523 

VISTO il contratto di cessione cred ili stipulato in data 5/ 12/2012, notificato al Comune in data 
22/01/2013 al prot. n.2 164, con il quale la Telecom Itali a Sp.A ha ceduto alla Società "Centro 
Factoring S.p.a." tutti i cred iti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che saranno stipulati 
entro 24 mesi decorrenti dal 21 dicembre 20 12, stabilendo che i pagamenti dovr81U1o essere 
effettuati a favore della Società Cessionaria; 

VISTA la nota in data 2811112013 prot. al n. 736 del 1311/2014, con la quale la Soc .."Centro 
Factoring S.p.a" comunica di essere stata incorporata, per fusione, nella Società Mediofactoring 
S.p.a. con sede legale in Milano. Via Montebello, 18, con decorrenza dal 31/12/2013, la quale 
subentrerà alla Centro Factoring in tuni i diritti, obblighi, atti e rapponi di qual siasi natura, attivi e 
passivi con soggetti terzi, privati e pubblici, facenti capo all a soc ietà incorporata e diverrà 
cess ionaria e titolare dei cred iti ceduti e che i pagamenti dovrarm.o essere sempre effettuati a 
favore della nuova Società Cessionaria; 



VISTE le note in data 19/6/201 4 assunta al pro tocollo in data 25/8/20 14 n.19523 di Mediofaclonng 
Spa e in data 31 /07/20 14 assunta al protocollo iI2 1/8/20 14 al n. 19345 di Mediocredito haljano Spa, 
con le quali viene comunicata l'integrazione della Soc . Mediofactoring Spa in Medìocred ito 
Italiano Spa, subentrando, quest'ultima, nella titolarità di tutti i rapporti di qualsiasi natura 
giuridici, attì vi e passiv i, nonchè le modali tà d i pagam en to, compreso il nuovo codice ISAN; 

RITENUTO dover disporre la relativa liquidaz ione entro la scadenza, al fi ne di evitare ulteriori 
spese per interessi derivami da ll' eventuale ri tardato pagamento; 

DATO ATTO che sulla presente detenni nazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi de ll ' art. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000; 

VISTO l' art . 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l' art. 184 del Decreto Legislativo 18/0812000 n. 267; 

VISTO la L.e. 30 del 23.12.2000; 


VrSTO l'Ordinamento Regionale EE.LL. Regione Siciliana e successive modifi caz ioni: 

DETERMINA 

di liquidare alla Telecom Italia la sonuna di €. 59,50 a saldo delle so ttoelencate fatture relative 
al 6" bimestre 2014, e per essa alla Società Cessionaria Mediocredito Ttaliano SpA, mediante 
bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Pao lo SpA Filiale 7744 sede di Parma, Via 
Langhi rano 1/a con codice IBAN: ," .. . omissis ... " .. '" giusta nota di subentro del 
19/06/20 14 prol. al n. 19523; 

~ Ne. 8V00645682 del 6/ 10/2014 - utenza 0935 630508 dell'importo di € . 24,00; 
~ Nr. 8V00644043 del 611 0/20 14 - litenz. 09356440 11 dell 'importo di € . 35,50; 

di imputare la spesa di € 59,50 alla Fum. 1, Servo 2, lnterv. 3 - Cap.l l S/3- RR.PP. "Posta, 
telefono" del bilancio per l'esercizio in corso, ave la sorruna risulta impegnata in esecuzione ed 
in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con la dina fo rnitrice; 

di dare ano che il serv izio di che trarrasi riporta il CIG n. 41 28 562523; 

di dare atto altreSÌ, che il presente provvedimento ha efficac ia immediata'e verr,è affisso all'Albo 
Pretorio on li ne del Comune, ai fini de lla generale conoscenza. 

ATTESTA 

la rego larità e la conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 

Dalla sede mwucipale, addì _ _~_2_r._: E_I__~_, 
;' . r' 

\ IL DIR/(jENTE 
Dolf. 55a s~v;~CIFALA' 
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