
COMUNE 'DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~ b 1 del r B tUG. 2015 

OGGETTO: Ufficio Personale. Liquidazione fattme Telecom Italia relative al 3° e 4° bimestre 

2015 

IIL RESPONSAB][LE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE il Comune deve provvedere al pagamento della spesa relativa a canoni e consumi per le 
utenze telefoniche di competenza comunale; 
CHE compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per la parte di rispettiva competenza 
e riferito agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati, l'adempimento di 
liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza; 

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla Telecom Italia relative al 3° e 4° bimestre 2015; 
Nr. 8V00192392 del 7/41201 5 relativa al 3° bimestre 2015, prot. al n. 9587 ricevuta in data 
29/4/2015 registrata il 25/6/2015 al registro unico n . 510 di €. 24,00, di cui €. 19,48 per 
imponibile, €.4,29 per iva al 22% per un importo totale di €. 23,77 che dalla ditta l' imponibile è 
stato arrotondato per eccesso di €. 0,23 e pertanto per un totale complessivo di €. 24,00, relativa 
all'apparecchio telefonico Nr. 0935630508 in dotazione presso gli uffici di Via B. di Falco; 
Nr. 8V00190610 del 7/4/2015 relativa al 3° bimestre 2015, prot. al n 9589 ricevuta in data 
29/4/2015 registrata il 25/6/2015 al registro unico n. 509 di € 35,50 di cui €. 29,00 per 
imponibile, €.6,38 per iva al 22% per un importo totale di €. 35,38 che dalla ditta l' imponibile è 
stato arrotondato per eccesso di €. 0,1 2 e pertanto per un totale complessivo di €. 35,50, relativa 
all ' apparecchio telefonico Nr. 0935644011 in dotazione presso gli uffici della delegazione di 
Villadoro; 
Nr. 8V00327429 del 5/6/2015 relativa al 4° bimestre 2015, prot. al n. 14937 ricevuta in data 
17/6/2015 registrata il 25/6/2015 al registro unico n. 511 di €. 35,50 di cui €. 29,00 per 
imponibile, €. 6,38 per iva al 22% per un importo totale di €. 35,38 che dalla ditta l'imponibile è 
stato arrotondato per eccesso di €. 0,1 2 e pertanto per un totale complessivo di €. 35,50, relativa 
all'apparecchio telefonico Nr. 0935644011 in dotazione presso gli uffici della delegazione di 
Villadoro; 
Nr 8V00327285 del 5/6/2015 relativa al 4° bimestre 2015 prot. al n. 14914 ricevuta in data 
17/6/2015 registrata il 25/6/2015 al registro unico n. 524 di €. 23,50 di cui €. 19,48 per 
imponibile, €. 4,29 per iva al 22% per un importo totale di €. 23,77 che dalla ditta l' imponibile è 
stato arrotondato per difetto di €. 0,27 e pertanto per un totale complessivo di €. 23,50, relativa 
all'apparecchio telefonico Nr. 0935630508 in dotazione presso gli uffici di Via B. di Falco; 

][)A '][0 ATTO che la suddette linee telefoniche vengono utilizzate per la rilevazione automatizzata 
delle presenze (finalizzate allo scarico dei terminali); 

RILEVATO : 
.. Che le somme necessarie al pagamento della spesa, per i servizi fomiti dalla Telecom Italia, 

sono state regolrumente impegnate nel bilancio con determina dirigenziale n. 508 del 22/412015, 



\I Che il servizio è stato fomito con regolarità della Telecom Italia ed utilizzato nell'interesse 
dell 'Ente e per i servizi assegnati; 

CI Che al servizio di che trattasi è stato attribuito il CIG n.4128562523; 

VISTIE: le note in data 19/6/2014 assunta al protocollo in data 25/8/2014 n.19523 di Mediofactoring 
'pa e in data 31/07/2014 assunta al protocollo il 21/8/2014 al n.19345 di Mediocredito Italiano Spa, 

con le quali è stata comunicata l' integrazione della Soc. Mediofactoring Spa, già cessionaria dei 
crediti Telecom Italia Spa, in Mediocredito Italiano Spa, subentrando, quest'ultima, nella titolarità 
di tutti j rapporti di qualsiasi natura giuridici, attivi e passivi, nonchè le modalità di paganlento, 
compreso il nuovo codice IBAN; 

RlTENUTO dover disporre la relativa liquidazione entro la scadenza, al fine di evitare ulteriori 
spese per interessi derivanti dall'eventuale ritardato pagamento; 

VISTO l'art l c. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art.17-ter al DPR'~ 
633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l' Iva per le operazio :'-:.:~:~~J 
fatturate dall' l gennaio 2 015 ; : :: H;(Jy') , .. "'.~ 

\~: ,,;, .,: .. />;; .. ; ( 
A TO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ~dJ\! ~ 

alla con'ettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis IO comma D.L.gs 267/2000; -
VISTO l' art. 37 dello Statuto Comlmale; 
VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO la L.r. 30 del 23.12.2000; 
VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni; 

PROPONE 

di liquidare alla Telecom Italia la somma di €. 97,16 (€. 19,71+ €. 29,12 + €. 29,12 + €. 19,21) 
al netto dell'IVA del 22% a saldo delle fatture elettroniche n. 8V00192392 del 7/4/2015 
(€.l9,71),n. 8V001906 10 del 7/4/2015 (€.29,12) relative a13° bimestre 2015 e n. 8V00327429 
del 5/612015 (€ 29,1 2) e n. 8V00327285 del 5/612015 (€. 19,21) relative al 40 bimestre 2015 e 
per essa alla Società Cessionaria Mediocredito Italiano SpA, mediante bonifico bancario da 
accreditare presso Intesa San Paolo SpA Filiale 7744 sede di Parma, Via Langhirano l/a con 
codice IBAN: ... omissis . . . , giusta nota di subentro del 19/06/2014 prot. al n. 19523: 

di versare all'erario la somma complessiva dell' IVA pari ad €.21,34 (€. 4,29+ €. 6,38 + €. 6,38 
+ €. 4,29) secondo il C.d. split payment, art l, comma 629, Iett. B) legge n.190/20 14, finanziaria 
2015, che ha introdotto l'art 17··ter al DPR n. 633/1972; 

di imputare la spesa di € 118,510 alla FllilZ. 1, Servo 2, Interv. 3 - Cap.118/3- "Posta, telefono" 
del bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata con determina dirigenziale 
n. 508 del 22/4/201 5; 

di dare atto che il servizio di che trattasi riporta il CIG n. 4128562523; 

di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso alI' Albo 
Pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

icosia lì, n 6 1 lIG, ?0l5l 

Il r.esponsabile del 
. . Salvator. Fi 

. ento 



KL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

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 1, del 
D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

la sue sposta proposta di determina avente per oggetto: "Ufficio Personale. Liquidazione fatture 
Telecom Italia relative al 3° e 4° bimestre 2015. ", che si intende qui di seguito integralmente 
riportata e trascritta. 
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