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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

5° Settore - 3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. '1 del 1 9 GEli. 2015 

OGGETTO: 	TELECOM ITALIA - liquidazione fattura u. 8V00644229 relativa al periodo 
agosto - settembre 2014. Utenza telefonica 0935/13345847 in dotazione alla 
Biblioteca Comunale. 
crG.4128562523 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• 	 Che.il Comune deve pwvvedere al paga mento della fatrwa o. 8V00644229 alla. TELECOM 
ITALlA, per l'utenza telefonica 0935;13345847 io dotazione aUa Biblioteca ComUJla}e peL 
il peciodo agosto - senembte 2014. 6° bimestre 2014; 

• 	 Che compete ai Dirigenti, responsabili dei servizi e ognuno per il fatturato di rispettiva 
competenza, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fattw:e entro i tennmi di 
scadenza; 

Vista hl fattura della TELECOM [TALIA o. 8V00644229 emessa il 06/ 10/2014 e pervenura al 
ptotocollo geneca1e alo. 29205 del 09 / 12/2014, relativa al periodo agosto - settembre 2014, 6° 
bimestre 2014, con scadenza il 31;12/2014 per un ammontare complessivo di €. 126,50 per canone e 
consumo dell'utenza telefonica 0935/13345847 in dotazione alla Biblioteca Comunale; 

Vista la nota assunta al protocollo generale dell'Eme al n. 19523 del 25/08/2014, con la quale è stata 
comunicata la fuslone per incorporn2Ìonc dclla Mediofactoring S.p.a. in Mediocredito ltaliaoo S.p.A 
con sede a Milano, con decorrenza dal 01 / 07 /2014 subeouaodo in curti i crediti stipulati e che saranno 
stipulati e comunicando le relative coordinate bancarie; 

Vista la Deliberazione n. 285 del 30/12/2014; 

Vista la determina dicigenziale n. 307 del 31/12/2014, relativa ad utenze iounobili comuaali - Impegno 
eli spesa; 

Rilevato: 
e 	 Che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi fornici dalla. 

TELECOM ITALIA, SODO state regolarmente impegnate nei rispetùvi capitoli del bilancio, in 
virtù ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la TELECOM ITALIA S.P.A., 
fornitrice del servizio; 

• 	 Che il servtzl<? è sta to fomito con regolarità dalla T ELECOM ITALIA ed utilizza to 
n ell'interesse dell'Ente e per i servizi. assegnaci; 



• 	 Che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'awnenro della spesa 
per il marurare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento; 

Rilevata la regolaotà della fornitura del servizio de qua; 

Rilevato che il codice identificativo di gara (eIG), rilasciato dall'au torità competente è il seguente: 
4128562523 

Dato Atto che sulla predetta detem1Ìnazione il sottoscritto espnm~ parere .in ordine aUa regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amminis.ttativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Leg.vo 267/2000; 

Rìt~Duto, pertanw, dover dispoa~ la liquidazione deUa fattura, al fine di evitale ulteriori spese per 
interessi dovuti all'eveoruale ritardato pagamemo; 

Visto l'art. 37 dello Sla{UtO comunale; 

Vista la Legge n. 267/2000 e la LR.. 30/2001; 

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modi6che ed integrazioru; 

D ET ERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

- di liquidare alla. TELECOM ITALlA e per essa alla cessionaria Mediocredito Italiano S.p.A a saldo 
dellit fattura n. 8V00644229 per la fornitura e prestazione di servizi telefonici relativi al periodo agosto 
settembre 2014, 60 bimestre 2014 la somma complessiva di € 126,50 lVA compresa, per l'utenza 
telefonica 0935/13345847 in dorazione alla Biblioteca Comunale, con accreditamento sul c/c 
n.l00000006702 alla stessa intestato presso lnresa San Paolo S.P.A.j Financial Institutions Parma. ABI 
03069, CAB 12711, codice IBAN, OMlSSIS; 

- di imputare la somma di € 126,50 (VA compresa al Capiwlo 716/03 - RR.PP - Funzione 5 Serv.1 
Intetv. 3, del predisponendo bilancio per l'esercizio in CO ISO, ove la somma risu1ta impegnata in 
esecuzione ed.in vigenza degli obblighi coo tnltrualmem e assunti con la ditu fomittic~; 

- di dare atto che in ordine al presente provvedimento il socroscritto attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministra tiva ai sensi dell 'art. 147 bis 1° comma D.Leg.vo 267/2000; 

- di dare mandato all'Ufficio di ragioneria di provvedere al relativo immediato pagamento; 

- di dare atto, alttes~ che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo 00

line del Comune per giorni 15. 

llDetnte 

D .ssa sa_~~Cifalà 
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