
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Primo Serrare - Servizi Demografic i 

f>roposta di Detennina Nr. 1~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.:2 15 DEL 


OGGETTO: Utenza telefonica - 0935644066. - Fattura Telecom Iralia n. 8V00782376. 
Liquidazione alla società "Mediocredito Italiano S,p.A." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PllliMESSO: 
• 	 che il Comune deve provvedere al pagamento spesa relativa a canoni e consumi per 

!"u(enza telefonica n. 0933644066 sila a Villadoro - P.zza Carlo Alberto 2; 
• 	 che compete ai Dirigenti responsabil i dei serv izi, ognuno per il faHurato di rispeltiva 

competenza da riferire agli apparecchi tele fonici in dorazione ai Senari assegnali, 
l'adempimento di liquidazione delle fanure; 
che le somme necessarie al pagamento della spesa, per i servizi fomit i dalla Telecom 
Italia, sono regolannente impegnati nei ri spenivi capitoli del Bilancio, in vittù ed 
esecuzione dei contrarti a suo tempo stipulati con la ditta Telecom Italia t'omitric·e del 
servizio; 
che il servizio è stato fomito con regolarità dalla Telecom halia; " 

VISTA la "fattura n. 8V007823 76 emessa dalla Telecom Italia in data 05 dicembre 2014, 
peIì'enuta il 20 febbraio 2015 di Euro 52.00 scadenza di pagamento il 02 marzo 2015, 
protocollata al ns. prot. N. 3817 del 19 febbraio 20 15; 

ViSTO r atto di integrazione di MediofaclOring S.p.a. in Mediocred ito Ital iano S.p.A. del 19 
giugno 2014 con decorrenza dal 01/07/2014, I1Oiific81O a questo Ente e acqu isi to al prot. 
n.19523 del 25/08/2014, con il quale l'incorporante subentrerà a Mediofactoring S.p.A. ai 
sensi e per effetti di legge, in tutti i diritti. obblighi, ani e rapponi di quals iasi nalura , attivi e 
passiv i con soggetti terzi, privati e pubblic i, facenti capo alla Società incorporata; 

COl'\SIDERA.TO che il mancato pagamento entro i lerrn ini di scadenza comporta, per 
l'Ente, aumento della spesa per il maturare di interessi da ritardato pagamento; 

RITENUT01 pertanto, di dover disporre in ordine alla rel ativa liquidaz ione; 



VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale: 

VTSTO il \.igenre ordinamento finanziario e comabile D.Leg. vo n.267/2000 pane lf capo I 
- Entrate capo II - spese, capo IV - principi di gestione e control li di gestione; 

DATO ATTO che sulla presentè detemlÌnazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
regolari tà ed alla correttezza dell'azione amm in istrativa ai sensi del! 'art .14 7 bis I comma 
D.Lgs.267/2000; 

PROPONE DI DETERNIINARE 

di liquidare alla T eleeam Italia, tenuto conto di quanto in premessa, la somma di Euro 
52,00 iva inclusa, a saldo della fanura n. 8V00 782376 emessa in data 05 dicembre 20 14 per 
la fornitura e prestazione di servizi telefonici re lative al!' utema telefonica Il . 0935644066 
sita a Villadoro - P.zza Carlo Albelto 2, come da fattura che si allega alla presente, e peI' 
essa all a Società" Mediocredito Italiano S.p.A:' mediante accredi lo presso Intesa Sanpaolo 
S.p.A.Filìale 7744 Financial lnst itutions Panna. IBAN: omiss is; 

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti de lla L 13612010 e s.In.i. all a presente fornitura è 
attribuito il CIO 4128562523; 

di far fronte alla superiore spesa di Euro 52,00 con i fondi impegnali alla Funz. l Serv. R 
Inter. 3 Capitolo 334/02 RR.PP. giusta contrano a suo tempo stipulato con la Telccom 
Italia; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affi sso al1' albo pretorio per !5 
giorni ai fmi della genera le conoscenza. 

2 4 rL(~ . 2~15Nicos ia, lì 

L ' IS!l'uttore 


,~. Plum"i , 

/

---.::~ vvt-~ , 
n Responsa,bilei el Procedimento 

! 
I 

j 



IL DIRIGENTE 

VlSTA la proposta del responsabile del procedimenro: 


VISTO lo Statuto Comunale; 


VISTO l'orf. EE.LL.; 


PRESO A TTO e fatta propri a I: istruttoria per [' adozione della presente detenninazione; 


A TTRSTATA la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis re 

comma D.Lgs 267/2000; 


ADOITA la seguente determinazione avente ad oggeno: Utenza telefonica - 0935644066. 
Fattura Telecom Italia n. 8V00782376. Liquidazione alla società "Mediocredito haliano S.p.A.", di 

cui in premessa che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 
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