
COMUNE DI NICOSIA 
Primo Settore 

Servizi Demografici 


Determina dirigenziale Nr. ~ del ,2)2 -DJ, - <.o ~ S 

n. A b l° Settore-Demografici -<"j -9,~ -w 15 

Oggetto: Utenza telefonica n, 0935/638879- Fattura Telecom Italia relativa al VIo bimestre 2014, 
Periodo agosto-settembre. Liquidazione alla società "Mediocredito Italiano S.p.A." 

Il Dirigente 

Premesso: 

-che i Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva competenza da riferire 

agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati, provvedono alla liquidazione alla 

ricezione delle fatture ed entro i termini di scadenza; 

-che le somme necessarie al pagamento della spesa, per i servizi forniti dalla Telecom Italia, sono 

regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli del Bilancio, come da contratti a suo tempo stipulati 

con la ditta Telecom fornitrice del servizio; 

- che in data 23/01/2013, è stato notificato al Comune di Nicosia atto di cessione di credito acquisito 

al pro!. al n. 2164 con il quale la Telecom Italia spa ha ceduto al Centro Factoring spa tutti i crediti 

futuri derivanti da ordini/contratti stipulati e stipulandi entro i 24 mesi decorrenti dal 21/12/2012; 

- che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 13/0112014 n.736 è stato comunicato al 

Comune di Nicosia che il Centro Factoring Spa ha approvato la fusione per incorporazione nella 

Mediofactoring Spa con sede in Milano, con decorrenza dal 31 /1212013, subentrando in tutti i 

rapporti di qualsiasi natura attivi e passivi; 

-che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 21/08/2014 al n.l9345 è stato comunicato che 

la Mediofactoring Spa è stata integrata in Mediocredito Italiano S.p.a., subentrando in tutti i rapporti 

di qualsiasi natura attivi e passivi e sono state indicate le modalità di pagamento; 


Considerato: 

- che da giugno 2014 i locali dove erano allocati gli Uffici Demografici, trasferitisi nell ' edificio 

comunale di via B.do di Falco, SODO stati concessi in comodato d'uso all'Agenzia delle Entrate; 

- che le utenze telefoniche installate presso i locali di Piazza Marconi, già in uso ai servizi 

Demografici, non sono state utilizzate dalla suddetta Agenzia; 

- che, pertanto, con nota fax del 28/08/2014 è stata trasmessa alla Società Telecom S.p.A. richiesta 

di cessazione dell 'utenza telefonica in oggetto; 

- che fino alla dismissione delle utenze devono essere pagati alla società erogatrice del servizio i 

costi fissi consistenti nel canone bimestrale; 


Vista la fattura n. 8V00644048 emessa dalla Telecom in data 06/10/2014, pervenuta in questo 

ufficio 1'11 /12/2014 ed acquisita al ns. pro!. al n. 29326 del 10/12/2014 dell'importo di € 27,50 per 

canone agosto-settembre; 


Considerato che il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per l'Ente, aumento 

della spesa per il maturare di interessi da ritardato pagamento; 


Ritenuto, pertanto, di dover disporre in ordine alla relativa liquidazione; 




, , 

Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D. L.gs.267/2000; 


Visto il D.Lgs. 267/2000, le leggi regionali n. 48/91 ( e successive modifiche ed integrazioni) e n. 

30/2000, nonché l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto I 'Ord. EE.LL. regione Siciliana; 


Determina 

Di liquidare alla Telecom Italia S.p.A, la somma di € 27,50 IVA inclusa a saldo della fattura n. 
8V00644048 emessa in data 06/10/2014 relativa alla utenza telefonica n.0935/638879, sita in 
Nicosia P.zza Marconi, e per essa alla società "Mediocredito Italiano S.p.A." mediante accredito 
presso Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale 7744 Financial Institutions Parma. IBAN omissis 

Di dare atto: 
- che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i. alla presente fornitura è attribuito il CIG 
4128562523; 
- che la superiore spesa di € 27,50 risulta già impegnata al cap.280/03 RR.PP. Funz.1 Serv.7 Inter.3 
del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, giusto contratto a suo tempo stipulato con la 
Telecom Italia; 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all' Albo Pretori o per la durata 
di 15 giorni, ai fini della generale conose ., .'. ! 
Omissis allegati {!.-.;-- -." O
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O~ Il Dirigente 

+; (dott.ssa ptt~CUSO) 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma IO 
D. Lgs.267/2000. 
Nicosia, 9:,) - I· 7.0 iS 

Il D=te 

(dott.ssa Pa 0nJ/\cuSO) 
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