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Primo Settore - Servizi Demografici 


o i'" :01"- . , -!)Proposta di Delermina Nr. qo del 

~ \ ' DEL -, 'O 2J15DETERMINA DlRI GENZfALI N,:t lo ---' 

OGGETTO: Utenza telefonica n. 0935631150 - Fanura Telet:om Italia n.8V00782345. 
Liquidazione all a società "Mediocredito Italiano S,p.A." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO, 
, che il ComlUle deve provvedere al pagamento spesa relativa a canoni e consumi per 

rutenza telefonica al n. 093563 11 SO si la in Nicosia - via Bernardo d i fa lco n. 45; 
• 	 che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il farruraro di rispett iva 

competenza da ri ferire agli apparecchi telefonici in dotazione ai Senori assegnati. 
l 'adempimento di liquidazione delle fatture; 

• 	 che le somme necessarie al pagamemo deUa spesa, per i servizi fornili dalla Te!ecom 
Italia! sono rego lannente impegnati nei risperti vi capitol i del Bilancio. in virtù ed 
esecuzione-dei comrani a suo tempo stipulat i con la d itta Telecom Italia forni trice del 
servizio; 

, che il servizio è stato fo rnito con rego larità dall a Telecom Italia; 

vlSTO che a seguito del trasferimento degl i Uffici Demografici da P.zza Marconi n. 9 , 
alla Via Bernardo di Falco D. 45 , l·urenza telefonica 0935631150 è in derraziontagli Uffi ci 
Demografici e non più alla Pubblica Istruzione; 

' /[STO l'atto di integrazione di MediofaclOring S.p .a. in Mediocredito Italiano S.p.A. del 19 
gi ugno 2014 c-Oo decorrenza dal 01107/2014, notificato a quesro Eme e acquisito al prot. 
n.19523 del 25/08/2014 1 con il quale r incorporante subentrerà Ci Mediofactoring S.p.A. ai 
sensi e per effetti di legge, in rutti i di rini, obblighi, an i e rapponi di qualsiasi namra. au ivi e 
passivi con soggeni terzi, privati e pubblici. facenti capo alla Società incorporata; 

VISTA la fattura n. 8V00782345 emessa dalla Telecom Italia in dala 05 dicembre 20 14, 
pervenuta il 20 genna io 201 5 dell'impOrlO di Euro 5i.50 scadenza di pagamemo il 02 
marzo 20 15, protocollata al ns. pro!. n. 381 S del 19 febbraio 2015; 

CONSIDER~TO che il mancatO pagamento entro i termini di scadenza comporta, per 
l· Ente, aumento della spesa per il maturare di interessi da ritardalO pagamento; 

~JTENUTO, pen anto, di dover disporre in o.dine alla relativa liquidazione; 



- -

VISTO l'an. 37 dello Statuto Comunale; 

VI STO il vigente ordinamento finanziario e contabi le D.Leg. vo 0.267/2000 parte I l capo l 
- Entrale capo JJ- spese, capo IV - princ ipi di gestione e controlli di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
rego larità ed alla correttezza dell 'az ione amminislrativa ai sensi de J1 ' art.1 47 bis l comma 
D. Lgs. 26712000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare alla Te leeom Italia, tenuto conto di quanto in premessa, la somma di Euro 
57,50 iva inclusa, a saldo della fattura n, 8\100782345 emessa in data 05 dicembre 2014 per 
la forni tura e prestazione di servizi le\efonici relativa alla tHenza telefonica Il . 093563 1150 
sita in N icosia - Via Bernardo di Falco n. 45, come da fatnlra che si allega alla preseme, e 
per essa alla Società ., }'·1ediocredilo Italiano S.p.A.'· mediante accredito presso Intesa 
San paolo S.p.A.Filiale 7744 Financiallnstitutions Panna - TBAN: omissis; 

di dare atto che, ai sensi e per gl i effelti della L. 136120 lO e s.m. i. alla presente fornitura è 
anribuito il CIO 4128562523; 

di far fronte alla superiore spesa di € 57.5 0, con i fondi già impegnati alla Funz. l Serv.7 
Imer. 3 Capitolo 280/0? RR.PP. giusta contratto a suo tempo stipulato con la Telecom ltali a: 

fl presente provvedimento ha efficac ia immediala e verrà atlisso all'albo pretorio per 15 
giorni ai fini de lla gene rale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del proposta del responsabile del procedi mento; 

ViSTO [o Statulo Comunale; 

VISTO l· ord. EE.LL: 

PRESO ATTO e fa tta propria l'i struttoria per l' adozione della preselHe determinazione; 

ATTESTAT A la regolarità e la cOlTenezza dell'azione amminisuativa ai sensi dell 'ano147 bis 1° comma 
D L" 261 /2 000: 

."DOTTA la seguente detenninazione avente per oggetto: Utenza tekfonica n. 093563 1 ì 50 - F,mura 
Tdecom Italia n. 8V00782345. Liquidazione alla socie tà "Mediocred ito Italiano S.p.A:" di cui in 
premessa che qui si intende rì ponata integralmente e non trascrina. 
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Dott.ssa Mafia razia Lt::anza 


