
COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 
SERVIZIO P.I. 

Proposta determina dirigenziale 
n. 80 del ·ICf.7.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 89+ DEL ;1 7 LUG. 2015 
--------------------------

OGGETTO: TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture elettroniche: 
D. 8V00329373 - n. 8V00328457 - n. 8V00327814 - n. 8V00328750 del 5.6.2015 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che il Comune deve provvedere al pagamento in favore di telecom italia delle fatture relativamente alla 
seguenti utenze telefoniche: 
1. n. 0935/646445 in dotazione allO Circolo Didattico di Nicosia afferente il periodo aprile/maggio 4° 

bimestre 2015°; 
2. n. 0935/646220 in dotazione all O Circolo in dotazione al l ° Circolo Didattico di Nicosia afferente il 

periodo aprile/maggio 4° bimestre 2015°; 
3. n. 0935/13347027 in dotazione al 2° Circolo didattico di Nicosia afferente il periodo aprile/maggio 4° 

bimestre; 
4. n. 0935/13347027 in dotazione al 2° Circolo didattico di Nicosia afferente il periodo aprile/maggio 4° 

bimestre; 
vista le fatture elettroniche: 
n. 8V00329373 del 5.6.2015 acquisita la protocollo generale dell'ente al n. 14939 R.U.F. 512 del 25 .6.2015 

per utenza telefonica 1 ° Circolo Didattico di Nicosia afferente il periodo aprile/maggio 4° bimestre 2015° 
con scadenza il 31.8.2015 per un impOlto complessivo di € 65,50; 
n. 8V00328457 del 5.6.2015 acquisita la protocollo generale dell'ente al n. 14927 R.U.F. 517 del 25.6.2015 
per utenza telefonica l ° Circolo Didattico di Nicosia afferente il periodo aprile/maggio 4° bimestre 2015° 
con scadenza il 31.8 .2015 per un importo complessivo di € 85,00; 
n. 8V00327814 del 5.6.2015 acquisita la protocollo generale dell'ente al n. 14934 R.U.F. 516 del 25.6.2015 
per utenza telefonica 1 ° Circolo Didattico di Nicosia afferente il periodo aprile/maggio 4° bimestre 20150 

con scadenza il 31.8.2015 per un importo complessivo di € 99,00; 
n. 8V00328750 del 5.6.2015 acquisita la protocollo generale dell'ente al n. 14926 R.U.F. 518 del 25.6.2015 
per utenza telefonica 1 ° Circolo Didattico di Nicosia afferente il periodo aprile/maggio 4° bimestre 2015° 
con scadenza il 31.8.2015 per un importo complessivo di € 44,00; 

visto l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n . 190 che ha introdotto l'art. 17 - ter al DPR n. 
633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'iva per le operazioni fatturate dalI 
gennaio 2015; 
vista la nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 19523 del 25 .8.2014 con la quale è stata 
comunicata la fusione per incorporazione della Mediofactoring s.p.a in Mediocredito Italiano S.P.A. con 
sed a Milano, con decorrenza dall' 1.7.2014 subentrando in tutti i crediti stipulati e che saranno stipulati e 
comunicando le relative coordinate bancarie; 
Dato atto: 
che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti da Telecom Italia sono 
state regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli di bilancio, in virtù ed esecuzione dei contratti a suo 
·tempo stipulati con TELECOM ITALIA S.P.A., fornitrice del servizio; 
che il sevizio è stato fornito con regolarità da telecom italia ed utilizzato nell'interesse dell'Ente e per i 
servizi assegnati; 
che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l ~ aumento della spesa per il 
maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento; 



rilevata la regolarità della fornitura de qua; 
rilevati i codici identificativi di gara (CIG), rilasciato dalla autorità competente sono i seguenti 4128562523 
ZlC12334AA; 
visto l'art. 37 dello statuto Comunale; 
visto il vigente Ordinamento finanziario Contabile, D.Lgs. 26712000, parte II capo 1- Entrate, capo II -Spese, 
capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. leg.vo 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare le seguenti fatture emesse da telecom italia: 
n. 8V00329373 (imponibile € 53,62 / iva al 22 € 11,88/ arrotondamento per difetto da parte della ditta € 0,38) tot. € 65,50; 
n. 8V00328457 (imponibile € 69,73 / iva al 22 € 15,27/ arrotondamento per eccesso da parte della ditta € 0,34) tot. € 85,00; 
n. 8V00328457 (imponibile € 81,11 / iva al 22 € 17,89/ arrotondamento per difetto da parte della ditta € 0,21) tot. € 99,00; 
n. 8V00328457 (imponibile € 36,08/ iva al 22 € 07,92/ arrotondamento per eccesso da parte della ditta € 0,09) tot. € 44,00; 

importo complessivo € 293,50 

pagando la somma di € 240,54 alla stessa e per essa alla cessionaria Mediocredito Italiano S.P.A a saldo 
di ogni suo avere per la fornitura e prestazione di servizi telefonici relativo al periodo Imaggio 4° 
bimestre 2015° in riferimento alle utenze telefoniche di cui in premessa con accreditamento sul clc 
100000006702 alla stessa intestato presso Intesa S. paolo s.p.a. 1 Financial istitutions Parma ABI 03069, 
CAB 12711, codice IBAN: ; çJ2( {fflJ' -
pagando la somma di € 52,96 relativa all'iva al 22% ai sensi dell'art. 1 comma 629 legge 
19012014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini fissati con decreto 
del Ministro dell 'Economia e delle Finanze. 
Di imputare la somma complessiva di 293,50 iva compresa come a seguito: 
quanto a € 150,50 al Cap. 592/3 - Funz. 4 servo 2 interv. 3 del bilancio per l'esercizio in corso ove la 
somma risulta impegnata con determinazione dirigenziale n. 309/2014, in esecuzione ed in vigenza degli 
obblighi contrattualmente assunti con la ditta fornitrice; 
quanto a € 143,00 al Cap. 618/31 - Funz. 4 servo 2 interv. 3 del bilancio per l'esercizio in corso ove la soma 
risulta impegnata con determinazione dirigenziale n. 309/2014, in esecuzione ed in vigenza degli obblighi 
contrattualmente assunti con la ditta fornitrice 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on line del Comune 
per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 b's I comma D.Lgs 
26712000 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

Il RESPONS 

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, l° comma del D.Lgs. 
26712000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture elettroniche: 
n. 8V00329373 - n. 8V00328457 - n. 8V00327814 - n. 8V00328750 del 5.6.2015. 

Nicosia li, 




