
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizi Demografici 

Proposta di determina n. 286 del 21.08.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~,o63 DEL 2 4 AGO 2015 

o 't/ .f 
\ 

/ 

OGGETTO: Utenza telefonica 0935644066 in dotazione al IV Settore - Liquidazione fattura 
n.8V00460394 del 06.08.20] 5 in favore di Conto Telecom Italia. 

lL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di N icosia ha stipulato, a suo tempo, contratti con la Telecom S.p .a. per la fornitura di 
utenze telefoniche in dotazione agli Uffici comunali; 

- che presso il IV Settore risulta attiva l ' utenza telefonica individuata con il numero 093 5644066 utili zzata 
dagli uffici dell a delegazione di Villadoro ; 
- che in data 23/0 I /20 13 prot. al 11. 2] 64, assunta al protocollo di Settore al 11 . 327 del 23/0] /20 13 , è stato 
notificato al Comune di Nicosia atto di cessione di credito con il qual e la Telecom Itali a spa ha ceduto al 
Centro Factoring spa tutti i crediti futuri derivanti da ordini/contratti stipulati e stipul andi entro i 24 mes i 
successivi decorrenti dal 2 ] / 12/20 12; 
- che con nota assunta al protocollo dell 'Ente in data ]3/0] /20]4 n.736 e al protocollo di Settore al n. ] 58 del 
14/0] /2 0]4, è sta to comunicato al Comune di Nicosia che il Centro Factoring Spa ha approva to la fusione 
per incorporazione nell a Mediofactoring Spa con sede in Milano, con decorrenza dal 3 1/J 2/20 13, 
subentrando in tutti i rapporti di qualsiasi natura attivi e passivi ; 
-che con nota del 3 1/07/201 4 assunta al protocollo deJl 'Ente in data 2 1/08/2014 al n.19345 e di Settore al 

n.3486 del 22/08/20 14 è stato comunicato che la Mediofactoring Spa è stata integrata in Mediocredito 
Italiano S.p.a. , con deco rrenza dal IO luglio 2014, subentrando in tutti i rapporti di qualsiasi natura atti v i e 
passivi e comunicando le modalità di pagamento; 
-che in data 15/07/20 15 prot. al n.17261 è stata trasmessa copia di cessione crediti registrata a Milano il 
26/06/2015 al n.25360 , dove viene dato atto della prosecuzione ai rapporti contrattuali ; 
-che con determina dirigenz iale n.285/20 15, si è provveduto ad impegnare al Cap. 280/03 Titolo l -
Funzione 3 - Servizio 8- Interven to 3, le somme necessarie onde provvedete al pagamento dell e fàtture per 
le utenze telefoniche in dotaz ione al IV Settore-uffici delegazione di Villadoro- ; 
-ch e al servi zio è stato attribuito il CIG 4128562523; 

VISTA la relativa fa ttura n.8V00460394 del 06/08/2 01 5, protocollo al n.1 9752 del] 9/08/20 15, registrata in 
pari data al n.4442 VV.UU. e al n.670 del Reg.IVA FF, relativa 50 Bimestre 2015 periodo g iugno/ lugli o 
da pagarsi entro il 02/ 11 /20 15 dell'importo di € 44,63 per imponibile e € 9,82 per lVA al 22% che dalla 
ditta l ' imponibile è stato arrotondato per eccesso di € 0,09 e pertanto di un totale complessivo di € 54,54; 

CONSTATATA la rego larità della fornitura del servi zio de qua; 



VISTO l' art.I c.629 della legge di stabilità 20] 5 n.190 che ha introdotto l' art.1 7-ter al DPR n.633 /1972 ai 
sensi del quale la P.A. deve versare direttamente a ll 'Erario l' iva per le operazioni fatturate da l 01 gennalO 
201 5; 

RlTENUTO dover provvedere in ordine all a relati va liquidazione; 

DATO ATTO: 
- che la spesa per i servizi forniti dalla Te lecom è stata rego larmente prevista nei ri spettivi capitoli di 
bilancio con determina dirigenziale n.285/201 5 come da contratto a suo tempo stipulato; 

-che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta danno ce rto e grave per l ' Ente a seguito 
dell ' aumento dovuto per il maturare degli interessi; 

VISTO l ' art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, pal1e II capo I - Entrate, capo II 
- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gesti one; 

DATO ATT O che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
all a correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. ]47 bi s I comma D.Lgs 267/2 000, nonché 
l' insussistenza di situazioni limitati ve e preclusive all a gestione dell a pratica; 

PROPO NE DI DETERMINARE 

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

-di liquidare all a S.p.a. Telecom Itali a e per essa a ll a cessionaria "Medi ocredito Itali ano S.p.a." - con sede in 
Milano all a Via Montebello n.] 8 - la somma di Euro 44,63 arrotondata dalla ditta in € 44,72 , a saldo 
fattura n.8V00460394/20] 5 per l ' utenza telefonica in uso al IV Settore (uffi ci delegazione di Villadoro) -
individuata con il numero 093 5644066, mediante accreditamento sul c/c ... OMISSIS .. . ; 

- di versare all 'Erario l'Iva al 22% sull ' imponibile di € 44,63 pari ad € 9,82 secondo il C. d. split payment, 
art.1 , comma 629, lett.b) legge n.]90/2014, che ha introdotto ]' art.l7-ter al DPR n.63 3/] 972; 

-di far fronte all a superiore spesa con prelievo dal Cap. 334/03 Titolo l - Funzione l - Servizio 8-
Intervento 3 del bilancio per l' esercizio in corso ove la somma ri sulta impegnata con determina dirigenziale 
n.285/201 5, deri vando la spesa da un obbligo contrattuale regolarmente assunto; 

- di dare atto che all a fo rnitura è stato attribuito il CIG n. 4128562523; 

- di dare mandato all ' Ufficio di Ragioneria di provvedere a l re lati vo immediato pagamento; 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o 
del Comune per giorni 15 ai fìni dell a generale conoscenza. 

Data di Emi ssione 2 ] /08/20 15 

11 Responsabile d rocedimento 
-dott. ssa Mari a r zia LEANZA

.I 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la p roposta de l Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l ' Ord . EE.LL. 

PRESO ATTO e fa tta propria l ' istruttoria per l ' adozione dell a presente determi nazione; 

ATTESTATA la rego larità e la correttezza dell ' azione amministrativa a i sensi dell ' art. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e precJusive all a gestione dell a p rati ca; 

ADOTTA la p roposta di determina avente ad oggetto : "Utenza telefonica 0935644066 in dotazione al 
lV Settore - Liquidazione fattura n .8V00460394 del 06. 08.20] 5 in favore di Conto Telecom Itali a", che 
qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

N icosia 21/08/20] 5 

TE 
ari a Grazia-

Reg. al n. hh 55 IVV.VU del 21/081201 5 




