
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

lO Settore - lO Servizio 

Proposta di Determina N. A 51 del 2 3 APR. 2015 

DETERMrNA DIRIGENZIALE Nr. 52;\ DEL l ~ /0 Le /20 15 

OGGETTO: Telecom Italia - Ufficio del Segretario Generale - Liquidazione fattura N. 
8V00053971. CrG 4128562523. 

rL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che è necessario provvedere al pagamento in favore della Telecom Italia delle utenze 
telefoniche in dotazione all' Ente; 

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 loro settori; 

CONSTATATO: 
che le somme necessari e per provvedere al pagamento de lla spesa per i servizi forniti dalla 
Telecom Italia sono rego larmente previsti nei rispettivi capitoli di bilancio per l' esercizio in 
corso , come da contratti a suo tempo stipulati ; 

che il servizio ha avuto regolare effettuazione; 

che la spesa discende da obbligazioni rego larmente assunte; 

che alla fornitura è stato attribuito il C rG N. 4128562523 ; 

VISTA la fattura n. 8V00053971 del 05/02/2015, prot. al n. 7006 del 30/03/2015 , emessa dalla 
Telecom Italia, relativa al pagamento del canone e consumo riferito all ' apparecchio telefonico in 
dotazione all'Ufficio del Segretario Generale dell ' importo complessivo di € 36,00 [VA compresa; 

DATO ATTO che è stato stipulato un contratto di factoring tra TELECOM S.p.A. e CENTRO 
FACTORING S.p.A. per una cessione di credito, notificata a questo Ente dallo Studio Notarile 
AGOSTINI - CHrBBARO in data 08/02/20 Il e protocollata a l n. 4429; 

VISTA la nota raccomandata del CENTRO FACTORING S.p.A. del 28111/2013 pervenuta in data 
13/01/2014 e protocollata al n. 736, con la quale comunica la fusione per incorporaz ione di Centro 
Factoring SpA in Mediofacoring SpA a far data dal 3l112/2013 ; 

VISTA la nota di M ED IOCREDrTO ITALIANO S.p.A. del 31/07/2014 pervenuta in data 
21/08/20 14 e protocollata al n. 19345 , con la quale comunica che dal l ° luglio 20 14 Mediofactoring 
S.p.A. è stata integrata in Mediocredito Italiano S.p.A .; 



RITENUTO , pertanto, dover di spo rre a lla re lat iva liqui dazione in favore de ll a nuova Società al 
tìne d i ev itare ulteriori spese per interessi dovuti a ll ' eventuale ritardo di pagamento ; 

VISTO il Rego lamento Comuna le dei Contratti ; 
VISTO l' art. 37 del vigente Statuto Comuna le; 
VISTO l' art. 183 del Decreto Legis lativo 18/08/2000 N. 267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, la sottoscritta esp rime parere in o rdine a ll a 
rego larità ed a lla correttezza dell 'azione amministrat iva, ai sens i dell ' a rt. 147 bi s" l ° comma D. 
Lgs. 267/2000 ; 

PROPONE 

di liquidare a ll a Te lecom Ita li a la somma di €. 29,51 per canone e consumo dell ' utenza relativa 
a ll ' apparecchio te lefonico de ll ' Ufficio de l Segretario Genera le, a sa ldo fattura n. 8V00053971 
de l 05 /02/20 15, prot. a l n. 7006 de l 30/03/20 15, e per essa a l MED IOCRED ITO ITA LIANO 
S. p.A. mediante accreditamento sul c.c.b. IBAN: - OM ISS IS - Intesa San Pao lo S.p.A. Fi lia le 
7744 Via Langhirano 1/a - 43 100 Parma; 

di versare a ll ' e rario l' LV A pari ad €. 6,49 secondo il c.d. Split payment, art. 1 comma 629, lett. 
B) legge n. 190/2014, tìnanziaria 2015 , che ha introdotto l' art. 17 ter al DPR n. 633/1972; 

di imputare la comp less iva somma di € 36,00, all a Funzione l Servizio 2 Intervento 3 Cap. 
11 8/03 (Posta, te lefono) RR.PP. del Bilancio per l' ese rcizio in corso; 

di dare atto che alla fornitura è stato attribuito il C IG N. 4 128562523 ; 

di dare atto, a ltresì, che il prese nte provvedimento ha eftìcac ia immediata e verrà affisso 
a ll ' Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini de lla genera le conoscenza. 

Nicosia, lì 2 3 APR. 2015 

Il ~el Procedimento 

IL DIRIG ENTE DEL l O SETTORE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile de l procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
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 
l °comma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la sues posta proposta di determina avente per oggetto: Telecom Italia - Ufficio del Segretario 
Generale - Liquidazione fattura N. 8V00053971. CIG 4128562523. 

Nicosia lì 2 3 APR. 2015 

IL D l RIG ENTE 

do".ssa ~ANCUSO 
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