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i!!' .~ ~,,,.,i: l;r,,,,· COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° Settore - 3° Servizio 

I 3° Settore DD n. Ile del .2 lJ [.\0' ! :""jJ15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.·.1os3 del 2 4 AGO. 2015 

OGGETTO: Telecom Italia- Liquidazione fatture relative al 5° Bimestre 20] 5 - 3° 
Settore - UTC e CIMITERO CIG N. 4128562523 

n Dirigente 

PREMESSO: 

- CHE il Comune deve provvedere al pagamento, alla Telecom Italia, delle utenze 
telefoniche per degli Uffici Comunali, in dotazione al 3° Settore; 

- CHE come previsto dal D.Lgs. 77/95 e s. m., spetta ai Dirigenti, ognuno per il fatturato 
di rispettiva competenza e riferito agli apparecchi telefonici in dotazione ai loro settori, 
l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza; 

VISTE le fatture della Telecom Italia, riferite al pagamento di canoni e consumi riferiti agli 
apparecchi telefonici in dotazione all'UTC e al Cimitero - periodo 5° Bimestre 2015; 

DATO ATTO: 
• Che sulla fattura n 8V00461611 del 06/08/2015 (reg. al N.678), l'importo 

complessivo da liquidare è di € 37,54, di cui € 30,58 per imponibile ed € 6,73 per 
iva al 22% e, che la ditta ha operato un arrotondamento per eccesso dell'imponibile 
per € 0,23 ; 

• Che sulla fattura n 8V00460840 del 06/08/2015 (reg. al N.679), l'impotto 

• 

complessivo da liquidare è di € 33,30, di cui € 27,14 per imponibile ed € 5,97 per 
iva al 22% e, che la ditta ha operato un arrotondamento per eccesso dell'imponibile 
per € 0,19; 

DA TO ATTO altresì, che il costo delle suddette fatture afferisce ai servizi sopra citati e 
della conformità dell'utilizzo dei servizi per le finalità dell 'Ufficio; 

VISTA la nota pervenuta in data 15/07/2015 al n. prot. generale 17261 , relativa alla 
cessione di credito fra MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. e Telecom ItaliaS.p.A., di 
tutti i crediti stipulati e che saranno stipulati entro 24 mesi a partire dalla data del 21 
dicembre 20 14; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture; 



DA TO 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.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTA la L.R.n.30/2000; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di liquidare la somma complessiva di ri 70,84 IVA. compresa, a saldo delle fatture in 
premesse indicate, nella maniera sotto indicata: 

• quanto ad € 37,54, giusta fattura n. 8V00461611 del 06/08/2015 (reg. al N.678), 
di cui € 30,58 (arrotondamento imponibile per € 0,23) per imponibile ed € 6,73 
per iva al 22% ; 

• quanto ad € 33,30, giusta fattura n. 8V00460840 del 06/08/2015 (reg. al N.679) 
di cui € 27,14 (arrotondamento imponibile per € 0,19) per imponibile ed € 5,97 
per iva al 22% ; 

di imputare la superiore somma nel seguente modo: 
• quanto a ri 33,30 al Capitolo 1488/06 F.10 S.05 1.03 
• quanto a ri 37,54 al Capitolo 250/03 F.01 S.06 1.03 
nel compilando bilancio per l'esercizio in corso, ove le somme risultano impegnata giusta 

DD.3 79/2015; 

di accreditare la somma complessiva di € 58,14 (imponibile) alla Telecom Italia e per essa, 
alla Società cessionaria .MEDIOCREDITO SpA, con accredito sul seguente codice ffiAN: 
OMISSIS; 
di versare la somma complessiva di € 12,70 (per iva al 22%) legge 190 del 23/12/2014 
(legge di stabilità per l 'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di dare atto altresì che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso 
all' albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 
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Isfrultore Ragor Trainifo 
\' 

q;_Q/\..,r;;rmil!o 

2 




