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COMUNE DI NICOS IA 

IO Senorc - Ufficio di Gabinetto 


PropOSla di O<:tennina Nr. J. sl) d,I 3: I.'}O 2015 

DETERM INA DIRIGENZIALE N.;\ 098 DEL 3 1 k~O. 2015 

OGGETTO:- Telecom Italia - Liqu idazione fattura relativa al5°Bimeslre 20 lG Ufficio del 
Sindaco. CIGAI28 562523 

IL RESPONSABI LI': DEL PRO CEDIMENTO 

PRI!:MESSO: 

che è necessar io provvedere al pagamento in favo re della Teleco m Italia delle ute nze te lefoniche in 

dotazione ali' En te; 

che, è compito dei Dirige nt i adortare il provvedimento d i liquidazione per il servizio effettuato dagli 

apparecch i telefonic i in dotaz.ione ai loro senori; 

CONSTATATO: 
che le somm e necessar ie pe r provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla Telecom 
It al ia SOnO rego larme nt e previs ti nei ri spett ivi capitoli di bilancio per .1:eserc_~~~ in corso, come da 
contratt i a suo tempo st ipulat i; 
che il serv izio ha uvu lO rego lare effettuaz io ne : 
che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per ["Ente l'aumento dovuto pcr il maturare 
degli interess i: 
ch e eo n Determina Dirige nziale de l IOSetlore N.184 del 19/0212015 si è provveduto ad irnp~gnare la 
somma di 1.400,00 al la Funzione 1 Serviziol Intervento.3 Cap.42/04 (Organi istituzionali, ecc.) , del 
predi spo nendo Bi lancio per l'esercizio finanziario 2015 per il pagamento delle fatture re lat ive all ' utenza 
telefo nica fissa de ll a stanza del Sindaco ed alle utenze di telefonia mobile in dotazione ag li 
Amministratori Comunali; 

VISTA la fattura n. 8V0046 1532 del 06/08/2015, pro\. alno 19745 del 18/08/2015, reg istrata al Nr. 
680 r.t., R.V. n.6 79 emessa dal la Telecom Ita lia, relativa al pagamento de l canone e co nsumo rifer ito 
a1l'apparecchio telefonico in dotazione all"Ufficio de l Sindaco de ll 'importo co mplessi vo di € 27,26 fVA 
compresa; 

DATO ATTO che è stato stipulato un contratto di fac toring tra TELECOM S.p.A. e CENTRO 
FACTORING S.p.A. per una cessione di credito, notificata a questo Ente da ll o Stud io Nota ril e 
AGOSTrNI- CHlBBARO in data 08102120 11 e protocollata al n. 4429 ; 

VISTA la nota raccomandata del CENTRO FACTORfNG S.p.A. de l 28/11l201 3 pervenuta in data 
13/0 1120 14 e prolOcollata al n. 736, con la quale comunica la fu sione per incorporazione di Cent ro 
Factoring SpA in Mediofacoring SpA a far data dal 31/1 2/20 13; 

VISTA la Ilota di MEDIOCRED1TO lTAU ANO S.p.A. del 3 1107/201 4 pervenuta in data 
2 1/08/20 14 e pro tocollata a l n. 19345, con la quale comunica che dall o luglio 20 14 Mediofactori ng 
S.p.A. è stata integrata in Mediocredito h ali ano S.p.A.: 

VISTA l' ulteriore nota di MEDIOCREDITO ITALI ANO S.p.A. de l 09/07/2015 pervenuta in data 
15/07120 15 e protocollata al n. 17261. del nOlaio Gabriele Franco Maccarini, con la quale comunica 
di dare prosecuzione al rdppOrlO contratt ua le gia in essere tm le stesse, pe r la cessione dì cred ito 
sino al 20/ 12/2016; 



ACCERTATO il rego lare ut ili zzo per i fini istituzionali; 

RILEVATO chc il cod ice identificativo di gara (erG) rilasciato dal)'autOl" ità co mpete nte è il 
seguente :4 t28562 523 

RfTEN UTO . perlanto, dover disporre alla relat iva liquidazione; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazionc, la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
rego lari tà ed all a correttezza dell'azione amministrativa. a i sensi dell'art. 147 bis" l ° comma D. 
Lgs .267/2000, 

VISTO il Regolamento Comunale de i Conlrau i; 

VISTO r at1 . 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO 1'811.183 del Decreto Legislativo 18/0812000 N. 267: 


VISTO l'Ord. ELLL. Regione Sicil iana e successive modifiche ed ;nlegrazion;; 

PROPONE 

di liquidare alla Telecom Italia la somma di f. 22 ,36 per canone e consumo deWutenza relat iva 
al!' apparecchio telefonico de ll" Uftl cio de l Sindaco, a saldo fanura n. 8V0046 1532 del 
06/08/20 15, prot al n. 19745 del 18/08/20 15, regi strata al Nr. 680 F.F. , R.U. n. 679 e per essa 
al MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. m,diante .,,,editamento sul <.e.b. IBAN: 

O li l.s.s t .s Intesa San Paoln S.p.A. Filiale 7744 - Parma, 

di versare all'erario 1'[VA pari ad €. 4,90 secondo il c.d. Spli t payment, art . 1 comma 629, lett. 
B) legge n. 190/2014, finanziaria 20 15, che ha introdotto l'art. 17 ter al DPR n. 633/1972; 

di imputare la complessiva somma di € 27,26 alla Funzione 1 Servizio 2 Intervento 3 Cap. 
42104 (Organi Istituziona li , ecc ,) del Bilancio per l'esercizio 2015, ave la somma risulta 
impegnata giusta determina dirigenziale Nr. 184/2015; 

di dare atto che il presente provvedimento ha eflicacia immediata e verrà aiTisso all' Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini de ll a genera le conoscenza. 

Nicosia lì ____ _ J Il Responsabile del Procedimento 

:ts1~~I L DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabi le de l Procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord . EE.LL.Re2ione Siciliana; 

PRESO ATTO e fatta propria l'i strulloria pe r l'adozione de ll a presente delenninazione; 

ATTESTATA la regolarita e la correttezza de ll'azione anuninistrativa ai sens i dell'art. 147 bis l° 

comma D. Lgs 267/2000; 


ADOTTA la seguente detenninaz ione avente ad oggetto" Telecom Italia - Liquidazione fatlura 
relativa al 50 Bimestre 2015 - Ufficio del Sindaco. CIG.4128562523. " 

t. ~ JNicosia, lì ___ _ Il Dirigente 

D.ssa P~a MANCUSO

lp/W 



