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Proposta di Determina 

n. 114 del 11 /12 /2015 

~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Servizio Economato e Provveditorato 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1biZ DEL 11 /12 /2015 

OGGETTO: Servizi telefonici in dotazione al 2°Settore - Impegno di spesa anno 2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che il Comune di Nicosia ha stipulato a suo tempo, per gli Uffici Giudiziari, contratti 

con la Ditta Telecom Italia S.p.A per le utenze telefoniche fisse e mobili; 
• che in data 13/09/2014 a seguito della chiusura del Tribunale di Nicosia, le 

competenze sono state attribuite al Comune di Enna; 
• che con ns. note del 26/11/14 - 04/02/15 e 01/04/15 si chiedeva alla Telecom Italia 

SpA a mezzo Raccomandata AR. l'annullamento e la regolarizzazione delle fatture 
n.7x04245800 del 14/10/14 n. 7x05248248 del 15/12/2014 e n.7x00030902 del 
13/02/15, riferite alla linea telefonica mobile n. 335-8325295, e si restituivano poiché 
non più di competenza del Comune di Nicosia, ma bensì del Comune di Enna; 

• che con nota del 02/09/2015 della Telecom Italia S.p.A, al ns. Prot. n. 21501 del 
10/09/2015, la richiesta di annullamento delle citate fatture, inviata dal Comune di 
Nicosia è stata accolta solo il 09/02/15 perché mancava l'autorizzazione necessaria 
al subentro della linea dal contratto n. 999000599700 al nuovo contratto n. 
888010485598; 

• che il servizio non poteva essere interrotto per motivi istituzionali; 

Dato atto: 
• che nel corso dell'esercizio finanziario occorre procedere alla liquidazione delle 

bollette/fatture delle utenze Telecom Italia S.p.a. intestate al Comune di Nicosia e per 
i servizi telefonici in dotazione agli Uffici Giudiziari; 

• che occorre, pertanto, procedere per l'impegno di spesa, autorizzatorio della 
conseguente liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con la Ditta 
fornitrice del servizio; 

• che è compito dei Dirigenti, ognuno per la rispettiva competenza, attinente i servizi 
assegnati, provvedere per l'impegno di spesa e la successiva liquidazione; 

Considerato, pertanto, dover procedere all'impegno delle somme occorrenti per la 
copertura della fornitura di ciu all'oggetto; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 
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Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo IO -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto , ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs 267/2000 , esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa . 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di impegnare la somma di € 736.01 alla Funz. 02, Servo 01 Interv. 03, Cap. 386/03 del 
Bilancio per l'esercizio in corso onde provvedere al pagamento delle fatture citate in 
premessa, relative al servizio telefonico in dotazione agli Uffici Giudiziari ; 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
della acquisizione dell 'attestazione di copertura finanziaria e che viene pubblicato sul sito 
del Comune per la durata di gg .15 ai fini della generale conoscenza. 

L'Istruttore 

Raspa 4f24iella I ~~r\l/; 

\ /I Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali. 

1ft Raspant~ella 

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, comma 10
, 

del D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Servizi telefonici in dotazione al 
2°Settore - Impegno di spesa anno 2015. 

Nicosia, lì __ I _D_le_. _2_01_5 
l/l 

. Il Djl~te 
Giovann i ~tb-bi alzi 

j , , 
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2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 , 
comma 4, D. Lgs. 18//08/2000, n.267. 

"" ~ 11l\C. vI:> Nicosia, lì _ L_I ___ _ 

" DiJge . te 
Giovanrli-b)Q t. Li Calzi 
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