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\ttIP- C O M U N E D I N I C O S I A 
Provincia di Enna 

Quinto Settore - Terzo Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.2:44 DELLL/L/2015 

OGGETTO: 	 TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura numero 8V00780942 relativa al 
periodo ottobre - novembre 2014. Utenza telefonica 0935/13345847 in 
dotazione alla Biblioteca Comunale. 
CIG.4128562523 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso 
che il Comune deve provvedere al pagamento della fattura numero 8V00780942 alla 
TELECOM ITALIA, per l'utenza telefonica n. 0935/13345847 in dotazione alla Biblioteca 

10Comunale per il periodo ottobre - novembre 2014, bimestre 2015; 

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 termini di 

scadenza; 


Vista la fattura della TELECOM ITALIA numero 8V00780942 emessa il 05/12/2014 e 


1
pervenuta al protocollo generale al n. 2931 del 05/02/2015, relativa al periodo ottobre 

0
novembre 2014, bimestre 2015, con scadenza il 02/03/2015 per un ammontare 

complessivo di € 127,00 per canone e consumo dell 'utenza telefonica 0935/13345847 in 

dotazione alla Biblioteca Comunale; 


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. 307 del 31/12/2014; 


Dato atto: 

che le somme 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., fornitrice del servizio; 

che il servizio è stato fornito con regolarità dalla TELECOM ITALIA ed utilizzato 

nell'interesse dell'Ente e per i servizi assegnati ; 

che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento della 

spesa per il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento; 


Rilevata la regolarità della fomitura del servizio de qua; 


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

seguente: 4128562523; 




Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1
Entrate, capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa: 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare alla TELECOM ITALIA e per essa alla cessionaria Mediocredito Italiano S.p.A 
a saldo della fattura numero 8V00780942 per la fornitura e prestazione di servizi telefonici 
relativi al periodo ottobre - novembre 2014, 10 bimestre 2015 la somma complessiva di € 
127,00 IVA compresa, per l'utenza telefonica n. 0935/13345847 in dotazione alla 
Biblioteca Comunale , con accreditamento sul c/c n. OMISSIS alla stessa intestato presso 
Intesa San Paolo S.PA/ Financial Institutions Parma. ABI 03069, CAB 12711 , codice 
IBAN: OMISSIS. 

Di imputare la somma di € 127,00 IVA compresa al Capitolo 716/03 - RR.PP. - Funz. 5 
Servo 1 Interv. 3, del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta 
impegnata con determina dirigenziale n. 307/2014, in esecuzione ed in vigenza degli 
obblighi contrattualmente assunti con la ditta fornitrice. 
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L'lstru,~~ 
Rosaria ~~ese 

ile del Procedimento 
IC ele Lo Bianco 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma del D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: TELECOM ITALIA - Liquidazione 
fattura numero 8V00780942 relativa al periodo ottobre - novembre 2014. Utenza 
telefonica 0935/13345847 in dotazione alla Biblioteca Comunale. CIG. 4128562523. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito on line del Comune ai fini della 
generale conoscenza. 
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