
~ 

~ 
COMUNE DI NICOSIA 

10 Settore - Ufficio di Gabinetto 

Proposta di Determina Dirigenziale N. 23 ,- del k·lPf< ')p. I j 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 fz. DEL 
1 O t.UG. 2015 

OGGETTO: Telecom Italia - Liquidazione fattura relativa al 40 Bimestre 2015 - Ufficio del 
Sindaco. CIG.4128562523 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

che è necessario provvedere al pagamento in favore della Telecom Italia delle utenze 
telefoniche in dotazione all'Ente; 
che 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 necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla 
Telecom Italia sono regolarmente 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 il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente l'aumento dovuto per il 
maturare degli interessi ; 
che con Determina Dirigenziale del 10 Settore 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 finanziario 2015 per il pagamento 
delle fatture relative all'utenza telefonica fissa della stanza del Sindaco ed alle utenze di 
telefonia mobile in dotazione agli Amministratori Comunali; 

VISTA la fattura n. 8V00328720 del 05/06/2015, prot. al n.14936 18/06/2015, emessa dalla 
Telecom Italia , relativa al pagamento del canone e consumo riferito all 'apparecchio telefonico in 
dotazione all'Ufficio del Sindaco, dell'importo complessivo di €.27,00, IVA compresa; 

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; 

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 10 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 ; 

ACCERTATO il regolare utilizzo per fini istituzionali; 



RILEVATO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall 'autorità competente è il 
seguente: 4128562523; 

RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione; 

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; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il 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; 

~ di liquidare alla Telecom Italia , e per essa a MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., giusta la 
cessione di credito prot. al n.2164 del 22/01/2013, in premessa indicata, la somma 
complessiva di €.22,14 a saldo fattura n. 8V00328720 del 05/06/2015, con scadenza 
31/08/2015, assunta al protocollo di questo Ente in data 18/06/2015 al n.14936, per consumo 
dell'utenza relativa all'apparecchio telefonico dell 'Ufficio del Sindaco, 4° bimestre 2015, 
mediante accreditamento sul c.c.b. : IBAN IT 56 H 03069 12711 001127070146 Intesa San 
Paolo S.p.A. Filiale 7744 - Parma; 

~ di versare all'erario l'IVA pari ad €.4,86 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 imputare la superiore somma di €.27,00 alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 42/04 
(Organi Istituzionali, ecc.), del Bilancio per l'esercizio 2015, dove la somma risulta impegnata 
giusta Determina Dirigenziale n.184/2015; 

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

I 9 lU(\ r:"'~· 
Nicosia lì, - J. ,': i I 

Il ResP9nsabile de~rocedim 
/~laLA T O 

IL DIRIGENTE j<l\-{ ~0 h 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

to 

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 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Telecom Italia - Liquidazione 
fattura relativa al 4° Bimestre 2015 - Ufficio del Sindaco. CIG.4128562523". 

Nicosia, lì __ .;;;....J_---"'--__ 

Il Di~~t~A 
Dott.ssa Pa ~~NCUSO 
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IL F U TURO FIRMATO 

Telecom ttalia Spa 
Sede Legale: Via Gaetano Negri. I ~ 201 23 Milano 
Direzione Generale e Secondaria: Corso d' llalia 4 l · 00 -196 Roma 
Casella PEC: lelecornilalia@pec.telecomil alia.il 
Cod Fisc:! P.'rval lscriz. al Reg. delle Imprese di M ilarlO n . 004884 100 10 =E=TELECOM 

~ ITALIA 
lseril. al Reg. A.E.E. IT0602000000Q799 - Cap. Soc. Euro 10.723.39 1.86 1.60 

Servizio Clienti Business 
CASELLA POSTALE N. 456 - 00054 Fiumicino RM 

Conto 

Fattura n.: 8V00328720 
Emessa il: 05/06/2015 
bimestre: 4° 2015 
periodo: Aprile - Maggio 

Numero 
linea: 0935630240 
che si trova in: 1, P. GARIBALDI 

94014 NICOSIA 

Codice Segreto: 1 S2 0935630240 F 

MUNICIPIO 
PIAZZA GARIBALDI 
94014 NICOSTA 

Codice Ufficio: UFHG8Z 

Intestata a: 
MUNICIPIO 
1, P. GARIBALDI 
94014 NICOSIA EN 

Codice Fiscale: 0000081002210862 
Partita IVA: 00100280866 

IMPORTO: __________________________________ __ 
da pagare entro il: 

RIEPILOGO COSTI 

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI 

TRAFFICO 

DOCUMENTAZIONE DEL TRAFFICO 

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI 

IVA in addebito 

TOTALE EURO 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c 'è il bollettino postale per pagare. 
Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie. 
La prossima fattura sarà emessa in data: 06/08/2015. 

l 

27,00 Euro 
31/08/2015 

22,06 

0,02 

gratis 

0,06 

4,86 

27,00 

A 

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefonia4.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Contact Centre per la 
Convenzione Fonia4 800.361.361, il servizio è attivo 24 ore su 24,7 giorni su 7, oppure scriva a: 
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI 
Nel caso Lei preferisca inviarci un·email.l.indirizzoèconvenzionefonia4@telecomitalia.it 

l 



I Numero linea: 0935630240 

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI 
Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 

Noleggio impianto principale 

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI 

TRAFFICO 
Voce 
Locali 

Interurbane 

Totale Voce 

TOTALE TRAFFICO 

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI 
Arrotondamento su questa fattura 

Arrotondamento su lla fattura precedente 

Offerta 

Censip Fonia4 

Consip Fonia4 

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI 

CALCOLO DELL'IMPORTO DA PAGARE 
Totale imponibile in addebito 

IVA in addebito 

Importi Fuori Campo IVA 

TOTALE IMPORTO DA PAGARE 

Periodo 
aprile - maggio 

aprile - maggio 

Quantità Unità Durata 

2 00:03:0'1 

00:00:30 

Periodo 

Fattura n.: 
Periodo: 

Durata Media 

00:01:30 

00:00:30 

8V00328720 
Aprile - Maggio 

Im~orto Rif.IVA 
19,48 22% 

2,58 22% 

22,06 

1m orto Rif. IVA 

0,02 22% 

0, 00 22% 

0,02 

0,02 

Importo Rif. IVA 
-0,09 F.C.IVA 

0, 15 F.C.IVA 

0,06 

1m orto Rif. IVA 
22,08 22% 

4,86 

0,06 F.C.IVA 

27,00 

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l 'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa. 
Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritt i vicino ad ogni voce. 
I consumi per i quali non indich iamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base. 

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA 
22% Percentuale dell 'imposta applicata a 10% Percentuale dell 'imposta applicata ai canoni di abbonamento alla di ffusione 

tutti i servizi d i telecomunicazione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di 
reti via cavo o via satell ite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto 

F.C.IVA Importi fuori campo IVA ArI. 8,2 Operazioni non imponibili art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972 
Art. 8 b is,2 Operazioni non imponib ili art . 8 bis, 2° Art. 9,2 Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972 

comma, D.P.R. n. 633/1972 l 
Art. 72 Operazioni non imponibili arI. 72, D.P.R. Art . 72,3n2 Operazioni non imponibi li arI. 72, 3° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 

n.633/1972 

Art. 1, 158 IVA assolta da emittente ArI. 1, c.158 L F.T.S. Operazioni Fuori dal Territorio dello Stato Art 7, D.P.R. n. 633/1972 
244/2007 

L'imposta di bollo, se è indicata su questo documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 5956012001); se non è indicata, il documento è esente 
perché relativo a corrispett ivi assoggettati ad IVA. 
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