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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


5° Settore - 3° Servizio 


DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~Gdel 2 , C I. 2015 

OGGETTO: 	TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture numeri 8V00646638 - 8V00646720 
relative al periodo agosto - settembre 2014. Utenza telefonica 0935/646220 e 
0935/13346553 in dotazione alla Scuola Elementare "Largo Peculio". 
CIG. ZlC12334AA 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• 	 Che il Comune deve provvedere al pagamento delle fatture numeri 8V00646638 
8V00646720 alla TELECOM ITALIA, per l'utenza telefonica 0935/646220 e 
0935/13346553 in dotazione alla Scuola Elementare "Largo Peculio" per il periodo agosto 
settembre 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 fatture entro i teonini di 
scadenza; 

Viste le fatture della TELECOM ITALIA numeri 8V00646638 - 8V00646720 emessa il 06/10/2014 e 
pervenute al protocollo generale ai numeri 29172 - 29204 del 09/12/2014, relative al periodo agosto
settembre 2014, 6° bimestre 2014, con scadenza il 31/12/2014 per un a=ontare complessivo di €. 
39,50 ed € 66,50 per canone e consumo dell'utenza telefonica 0935/646220 e 0935/13346553 10 

dotazione alla Scuola Elementare "Largo Peculio"; 

Vista la nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 19523 del 25/ 08/ 2014, con la quale è stata 
comunicata la fusione per incorporazione della Mediofactoring S.p.a. in Mediocredito Italiano S.p.A 
con sede a Milano, con decorrenza dal 01 / 07/2014 subentrando in tutti i crediti stipulati e che saranno 
stipulati e comunicando le relative coordinate bancarie; 

Vista la determina dirigenziale n. 295 del 15/12/2014; 

Rilevato: 

• 	 Che le so=e necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla 
TELECOM ITALIA, sono state regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli del bilancio, in 
virtù ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la TELECOM ITALIA S.P.A., 
fornittice del servizio; 

• 	 Che il servizio è stato fornito con regolarità dalla TELECOM ITALIA ed utilizzato 
nell'interesse dell'Ente e per i servizi assegnati; 

l 



• 	 Che il mancato pagamento nei tennini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento della spesa 
per il manuare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento; 

Rilevata la regolarità della forninua del servizio de qua; 

Rilevato che il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato dall'autorità competente è il seguente: 
ZlC12334AA 

Dàto Atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
10alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma D.Leg.vo 267/ 2000; 

Ritenuto, pertanto, dover disporre la liquidazione della fattw:a, al fine di evitare ulteriori spese per 
interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento; 

Visto l'art. 37 dello statuto comunale; 

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

Visto l'Ord. E E.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

- di liquidare alla TELECOM ITALIA e per essa alla cessionaria Mediocredito Italiano S.p.A a saldo 
delle fatture numeri 8V00646638 - 8V00646720 per la fornitura e prestaziooe di servizi telefonici 
relativi al periodo agosto-settembre 2014, 60 bimestre 2014 la somma complessiva di € 39,50 IVA 
compresa ed € 66,50 IVA compresa, per l'utenza telefonica 0935/646220 e 0935/13346553 in 
dotazione alla Scuola Elementare "Largo Peculio", coo accreditameoto sul c/c 0.100000006702 alla 
stessa intestato presso Intesa Sao Paolo S.P.A.! Finaocial Institutions Parma. AB! 03069, CAB 12711, 
codice IBAN: Omissis; 

- di imputare la somma di € 106,00 IV A compresa al Capitolo 592/03 - RR.PP. - Funz. 4 Servo 2 
Interv. 3, del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata con 
determina n. 295/ 2014, in esecuzione ed in vigenza degli obblighi cootrattualmente assunti con la ditta 
fornitrice; 

- di dare atto che in ordine al presente provvedimento il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai seosi dell'art. 147 bis 10 comma D.Leg.vo 267/2000; 

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

- di dare atto, altresì, che il preseote provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo on
line del Comuoe per giorni 15_ 

nD~"ente 
D .ssa Sal' Cìfalà 
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