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COMUNE DI NICOSIA 
1 ° Settore - Ufficio di Gabinetto 
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Proposta di Determina Dirigenziale N.Mt del I l'I f' 2"W "l!! J 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 9~ DEL26 --05- Jols 

OGGETTO: TIM S.p.A. - Telefonia mobile in uso degli Amministratori Comunali 
Liquidazione fattura relativa al 2° Bimestre 2015. CIG 4667209EB1. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
~ che con determina del dirigente del 2° Settore N. 150/2005 dell'ii/i 0/2005 veniva affidato il 

servizio di telefonia mobile del Sindaco, Assessori, Segretario Generale, Dirigenti, reperibilità 
Vigili Urbani e Stato Civile alla TIM S.P.A., mediante l'offerta Tim Multibusiness soluzione "Top 
Pubblica Amministrazione" in sostituzione del gestore WIND, in quanto garantisce maggiore 
copertura di rete; 

~ che l'offerta Tim Multibusiness "SOLUZIONE PA" veniva migrata nella nuova convenzione 
CONSIP 5 con contratto N. 888010748668; 

~ che è necessario provvedere al pagamento della fattura relativa al 2° bimestre 2015 in favore 
della TIM S.p.A. per la telefonia mobile in dotazione al Sindaco e Assessori, di cui al nuovo 
contratto N. 888010748668, CIG 4667209EB1; 

~ che, come previsto dal D. Lgs 77/95 e successive modifiche, è compito dei Dirigenti adottare il 
provvedimento di liquidazione per il servizio effettuato dagli apparecchi telefonici in dotazione ai 
Servizi e Organi assegnati ai loro settori; 

CONSTATATO: 
~ che con determina dirigenziale N. 184 del 19/02/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di 

€,1.400,00 alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 42/04 (Organi Istituzionali, ecc.), del 
predisponendo Bilancio per l'esercizio 2015, per il pagamento delle fatture relative all'utenza 
telefonica fissa della stanza del Sindaco e alle utenze di telefonia mobile in dotazione agli 
Amministratori Comunali; 

~ che il servizio ha avuto regolare effettuazione; 
~ che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente l'aumento dovuto per il 

maturare degli interessi; 

VISTO l'atto di cessione di credito del 05/12/12, rep. N.7916/1683, autenticato nelle firme dal notaio 
S. Chibbaro da Milano, notificato a questo Ente e acquisito al prot. n.2164 del 22/01/2013, con il 
quale Telecom Italia S.p.A. ha ceduto al Centro Factoring S.p.A. tutti i crediti derivanti da 
ordini/contratti stipulati e stipulandi entro i 24 mesi a decorrere dal 21/12/2012, con contestuale 
comunicazione delle modalità di pagamento; 

VISTA la nota del 28/11/2013, prot. al n.736 del 13/01/204, con la quale il Centro Factoring S.p.A. 
comunica che la S.p.A. Mediofactoring a decorrere la 31/12/2013 diventa cessionaria e titolare dei 
crediti ceduti, originariamente vantati nei confronti del Comune di Nicosia dalla Centro Factoring 
S.p.A., comunicando le relative coordinate bancarie; 
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VISTA la nota del 31/07/2014, prot. al n.19523 del 25/08/2014, con la quale viene comunicato, tra 
l'altro, che dal 1 ° luglio 2014 Mediofactoring S.p.a. è stata integrata in Mediocredito Italiano S.p.a., 
che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili a Mediofactoring S.p.A., 
ed il conto corrente dedicato in via esclusiva, sul quale dovranno essere domiciliati i pagamenti in 
favore della predetta Società; 

VISTA la nota del 2° Settore del 25/03/2015, protocollo n.6704, con la quale viene trasmessa, per la 
liquidazione delle utenze degli Assessori, copia della fattura n. 7X00041 003 del 13/02/2015 assunta al 
protocollo di questo Ente in data 18/03/2015 al n.6123, emessa dalla TIM S.p.A., relativa al 2° 
bimestre 2015 ed ammontante complessivamente ad €.490,60 con scadenza 24/04/2015, e relativo 
prospetto di ripartizione della spesa ammontante ad €.234,38, IVA compresa; 

VISTE le attestazioni degli Amministratori inerenti i consumi di cui alla predetta fattura; 

RITENUTO dover disporre, per la parte di propria competenza, in merito alla liquidazione relativa ai 
consumi del servizio di telefonia mobile degli Amministratori Comunali secondo la ripartizione a 
carico di ciascuno dei costi per contratto oltre i consumi e il canone, in conformità al predetto 
prospetto di ripartizione di spesa trasmesso dal 2° Settore con la citata nota; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 comma D. Lgs. 267/2000; i 
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VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 30/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI DETERMINARE 

~ di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
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~ di liquidare alla Tim S.p.A., e per essa a MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., giusta la cessione di 
credito in premessa indicata, a saldo parziale della fattura n. 7X00041 003 del 13/02/2015, prot. al 
n.6123 del 18/03/2015, con scadenza 24/04/2015, per la fornitura e servizio di telefonia mobile in 
uso agli Assessori, di cui in premessa, relativa al 2° bimestre 2015, la somma complessiva di 
€.234,38, IVA compresa, mediante accreditamento sul c.c.b.: IBAN IT 56 H 03069 12711 
001127070146 Intesa San Paolo S.p.A. Filiale 7744 - Parma; 

~ di imputare la superiore somma di €.234,38 alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 42/04 
(Organi Istituzionali, ecc.), del predisponendo Bilancio per l'esercizio 2015 dove la somma risulta 
impegnata giusta Determina Dirigenziale n.184/2015, dando atto che il Comune trovasi in 
esercizio provvisorio, giusta art.163, comma 1, D.Leg.vo 267/2000 e che può procedersi alla 
liquidazione trattandosi di spesa derivante da obbligazioni già assunte; 

~ di versare all'erario l'IVA pari ad €.23,28 secondo il c.d. Split payment, art.1 comma 629, lett. b) 
legge n.190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art.17 ter al DPR n.633/1972 

~ di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 
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An~TEO 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa p~cuso 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
10 comma D.Lgs 267/2000; 

:~'j.1 ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto" TIM S.p.A. - Telefonia mobile in 
.~?,. ~uso degli Amministratori Comunali - Liquidazione fattura relativa al 2° Bimestre 2015. 
\\~~.. 'CIG 4667209EB1". 
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/I Dirigente 
Dott.ssa P~NCUSO 
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