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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
1 ° Servizio Ufficio del Piano-Urbanistica-Ben i Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 

Via B. Di Fa lco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - leI. 0935.672309 / 308 / 324 / 325 / 327 / 328 - fax 0935.672309 
e-mail 

Proposta di Determina n. _~=-..:cì __ del o 9 APR 2015 

OGGEno: 

DETERMINA DIRIGENZIALE N_ del 

Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A. Liquidazione fatture relative al servIzIo di 
connettività e sicurezza SPC e servizi complementari periodo dicembre 2014. CIG n. 
4726024660. 

IL CAPO DEL r SERVIZIO 

PREMESSO che con determina dirigenziale del 2° Settore n. 145 del 21/11/2012 è stato 
ricontrattualizzato il servizio di connettivi tà internet e la sicurezza per l'attivazione di un co ll egamento 
internet a 8 MB, in convenzione DigitPA-SPC, rinnovando il servizio di sicurezza informatica "Nuvola IT 
Area Protection Ready" del Comune di Nicosia, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge 
per la Pubblica Amministrazione; 
RILEVATO che il contratto relativo ai servizi di connettività SPC del 05/12/2012 stipulato tra il Comune 
di Nicosia e la Società PAthNet S.p.A ha assunto la denominaz ione "Te lecom Italia DigitalSolutions 
S.p.A dal 29/03/2013, giusta comunicazione con nota del 05/06/2013 assunta al protocollo dell'Ente n. 
15855 in data 20/06/2013; 
VISTE le fatture n. 0000000805 e n. 0000000806 del 20/01/2015, pervenute a questo Ente in data 
03/02/2015, prot. n. 2653 e 2655, rispettivamente di € 1.022,88 e di € 292,80 e con scadenza 
21/03/ 2015, r iferite al periodo dicembre 2014, emesse dalla Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A, con 
le qua li viene chiesto il pagamento delle stesse attinente con le quali viene chiesto il pagamento delle 
stesse attinente il Trasporto Always on-Flat e servizi sicurezza espletati presso questo Comune e i 
servi zi complementari connettivi e terminali rete non standard espletati presso questo Comune; 
VISTA la nota prot. n. 2950 del 05/02/2015 con la quale sono state restituite le fatture alla ditta in 
questione richiedendone l'adeguamento con la scissione dei pagamenti riguardanti l'imponibile da 
liquidare e l'IVA da versare direttamente all'erario, giusto quanto previsto dalla nuova normativa; 
VISTA la nota prot. n. 6085 del 17/03/2015 con la qua le la Telecom DigitalSolutions ha rimesso le 
medesime fatture motivando che le stesse sono state emesse prima del 28/01/2015, data dalla qua le 
viene previsto l'inserimento in fattura della dicitura "Scissione dei pagamenti", ossia prima della 
pubblicazione del decreto attuativo su llo split payment; 
PRESO AnO che nella stessa nota la ditta dichiara di rinunciare a qualsiasi rivalsa per il mancato 
pagamento dell'IVA relativo alle suddette fatture, che potrà dunque essere versato direttamente da 
parte dell'Ente; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture, in quanto Settore competente; 
PRESO AnO che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 4726024660; 
DATO AnO che sulla presente determinazione verrà espresso parere in ordine alla regolar ità e all a 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n_ 267/ 2000; 
VISTO l'O.R.EE.LL. 



PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa 
- di li quidare alla Telecom DigitalSolutions S.p.A. la somma complessiva di € 1.315,68 (IVA compresa) 
relativa alle seguenti fatture: 

n. 0000000805 del 20/01/2015 dell'importo di € 1.022,88, periodo dicembre 2014 
n. 0000000806 del 20/01/2015 dell'importo di € .292,80, periodo dicembre 2014 

per il servizio di connettività internet e la sicurezza per l' attivazione di un collegamento internet a 8 
MB, in convenzione DigitPA-SPC, rinnovando il servizio di sicurezza informatica IIN uvola IT Area 
Protection Ready" del Comune di Nicosia e per i servizi complementari connettivi e t erminali rete non 
standard espletati presso il Comune di Nicosia; 
- di pagare la superiore complessiva somma di € 1.315,68 nella maniera sotto indicata: 

• quanto ad € 1.078,43 (per imponibile) con accredito presso omissis, IBAN: omissis, BIC. omissis 
indicando nella causale l'importo dell'imponibile; 

• quanto ad € 237,25 (per Iva al 22%), legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l' anno 
2015) disposizione in materia di Splint Payment; 

- di imputare la spesa complessiva di € 1.315,68 (lVA compresa) alla Funzione l, Servizio 8, Intervento 
4, Cap itolo 339 RR.PP. del compilando bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata 
al n. 1356 in esecuzione della determina n. 145/2012; 
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni . 

Istruttore 

IL DIRIGENTE DEL 3° SEDORE 

Capo Servizio 

ar~tor Farinella 



IL DIRIGENTE DEL 3° SEDaRE 

VISTA la proposta del Capo del r Servizio 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali 
PRESO ADO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
ADESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, 
de l D.Lgs. n. 267/2000 

ADODA la seguente determinazione 

"Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A .. Liquidazione fatture relative al servizio di connettività e 
sicurezza SPC e servizi complementari periodo dicembre 2014. CIG n. 4726024660". 
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