
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

*********** 
IVo Settore 

Proposta di Determina Nr. 227 del 07/07/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. B f 3 DEL 1 O LUG. r 'i5 

OGGETTO: Utenza telefonica n. 0935644066. - Fattura Telecom Italia n. 8V00328338. 
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• 

• 

• 

• 

che il Comune deve provvedere al pagamento spesa relativa a canoni e consumi per 
l' utenza telefonica n. 0935644066 sita a Villadoro - P.zza Carlo Alberto 2; 
che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva 
competenza da riferire agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati, 
l'adempimento di liquidazione delle fatture; 
che le somme necessarie al pagamento della spesa, per i servizi fomiti dalla Telecom 
Italia, sono regolarmente impegnati con determina dirigenziale n. 284/2015 al 
Cap.334/02 alla Funz.l Servo 8 Inter. 3; 
che il servizio è stato fornito con regolarità dalla Telecom Italia; 

VISTO l'atto di integrazione di Mediofactoring S.p.a. in Mediocredito Italiano S.p.A. del 19 
giugno 2014 con decorrenza dal 01/07/2014, notificato a questo Ente e acquisito al prot. 
n.19523 del 25/0812014, con il quale l'incorporante subentrerà a Mediofactoring S.p.A. ai 
sensi e per effetti di legge, in tutti i diritti, obblighi, atti e rapporti di qualsiasi natura, attivi e 
passivi con soggetti terzi, privati e pubblici, facenti capo alla Società incorporata; 

VISTA la relativa fattura n. 8V00328338 del 05/06/2015 , prot. n. 14929 del 18/0612015 
assunta al protocollo di Settore al n. 3584 del 06/0712015 e al n. 538 del Reg. LV.A F.F., 
relativa al 4° Bimestre 2015 periodo aprile/maggio da pagarsi entro il 31/08/2015 
dell ' importo di € 43,31 per imponibile e € 9,53 per LV.A. al 22% per un totale di € 52,84 
che dalla ditta l'imponibile è stato arrotondato per eccesso di € 0,16 e pertanto per un totale 
complessivo di € 53,00; 

ACCERT A T A la regolarità della fornitura del servizio de qua; 



DATO ATTO: 
• che pertanto la spesa discende da una obbligazione regolarmente assunta; 
• che il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento della 

spesa per il maturare degli interessi da ritardato pagamento; 
• che la somma necessaria per provvedere al pagamento della spesa per la fornitura di che 

trattasi è regolarmente prevista nei rispettivi capitoli di bilancio con determina dirigenziale 
n. 284/2015 come da contratti a suo tempo stipulati; 

RITENUTO, per quanto sopra, dover disporre in ordine alla relativa liquidazione, dando atto che ai 
sensi dell ' art. 17 - ter del DPR 633/72 l'importo (IV A) è versato direttamente dall'Ente Comune; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile D.Leg. vo n.267/2000 parte II capo I -
Entrate capo II- spese, capo IV - principi di gestione e controlli di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs. 267/2000, 
nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

di liquidare alla S.p.a. Telecom Italia e per essa alla cessionaria " Mediocredito Italiano 
S.p.a." - con sede in Milano alla Via Montebello n. 18 - la somma di Euro 43,31 arrotondata 
dalla ditta in € 43,47 al netto dell'iva al 22% a saldo fattura n.8V00328338 per l'utenza 
telefonica in uso al IV Settore - individuata con il n. 0935644066 mediante accreditamento 
sul c/c alla stessa intestato presso Intesa Sanpaolo S.p.a. Fil 7744 - Via Longhirano 1/a 
Parma codice IBAN: omissis; 
di versare all 'Erario l'Iva sull ' imponibile di € 43 ,3 1 pari ad € 9,53 secondo il c. d. split 
payment, art. 1, comma 629, lett.b) legge n. 190/2014, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR 
n.633/1972; 
di far fronte alla superiore spesa di Euro 53 ,00 con i fondi impegnati alla Funz. 1 Servo 8 
Inter. 3 Capitolo 334/02 condetermina dirigenziale n. 284/2015; 
di dare atto che alla presente fornitura è attribuito il CIG 4128562523; 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo pretori o per 15 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 07/07/2015 

L'Istruttore 
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IL DIRIGENTE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'ord. EE.LL.; 

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

ATTEST AT A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l° 
comma D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: Utenza telefonica - 0935644066. -
Fattura Telecom Italia n. 8V00328338. Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. , di cui in premessa 
che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

Nicosia, lì 07/07/2015 
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Reg. N. 3001 o ! vv. uu. del _____ _ 




