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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
2°Settore - /Servizio Economato e Provveditorato 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1695 DEL 14/12/2015 

OggettO:Telecom Italia S.p.a - "Telefonia Mobile Tim- Procuratore" - Contratto n. 
999000599700 Offerta Soluzione Top. Liquidazione fatture relative al 6° 
Bim/14 e 1° 2° Bim/15. CIG 4128562523 

IL DIRIGENTE 
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 a seguito della chiusura degli Uffici Giudiziari di Nicosia, in data 13/09/2013, si è 

provveduto, da parte nostra , alla cessazione delle linee telefoniche e delle Sim facenti 
parte del contratto in oggetto, tranne che per la linea al n. 3358325295, così per come 
richiestoci dalla Procura della Repubblica, nelle more della definitiva voltura contrattuale 
a nome del Comune di Enna, attuale sede degli Uffici Giudiziari; 

• che con ns. note del 26/11/14 - 04/02/15 e 01/04/15 si chiedeva alla Telecom Italia SpA 
a mezzo Raccomandata A.R. 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; 

Viste le fatture emesse dalla Telecom Italia Spa 
• n. 7x04245800 del 14/10/2014 relativa aI6°bim/2014 
• n. 7x05248248 del 15/12/2014 relativa aI1 °bim/2015 
• n. 7x00030902 del 13/02/2015 relativa al 2°bim/2015 

per la Telefonia Mobile Tim riferita a canoni e consumi da attribuire alla linea 3358325295 in 
dotazione al Procuratore, per un ammontante complessivo di € 736,01 ; 

Vista la nota del 19/06/2014 al ns . prot. n. 19523 del 25/08/14, riguardante l'integrazione di 
Mediofactoring SpA in Mediocredito Italiano SpA, comunicando il numero del c/c ove 
effettuare i pagamenti e che con decorrenza 1°luglio 2014 subentra nella titolarita' di tutti i 
rapporti giuridici , attivi e passivi riferibili a Mediofactoring Spa ; 
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Vista la successiva nota del 24/06/2015 ricevuta al ns.prot. n. 17261 il 15/07/2015 relativa 
alla cessione di crediti in massa ai sensi dell'art. 3 della legge 52/91 tra la Società cedente 
Telecom Italia S.p.A. e la Società Mediocredito italiano S.p.A., diventando cessionaria e 
titolare dei crediti ceduti derivanti da contratti stipulati e stipulandi entro 24 mesi a partire 
dalla data del 21 dicembre 2014; 

Preso atto, che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità competente è il 
seguente: CIG 4128562523; 

Dato atto: 
• che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti 

dalla Telecom Italia S.p.a .per Telefonia Mobile Tim sono regolarmente impegnati nei 
capitoli del rispettivo Bilancio, in virtù ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati 
con la Telecom Italia S.p.a, fornitrice del servizio; 

• che il servizio ha avuto regolare effettuazione; 
• che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente, aumento della 

spesa per il maturare di interessi da ritardato pagamento; 

Ritenuto, dover provvedere alla liquidazione di che trattasi relativa alla linea telefonica in 
dotazione al Procuratore, ove la somma risulta impegnata con determina dirigenziale 
n.1672/15 del 2°Settore; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Avendo esercitato, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/00, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, rilasciando parere di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa . 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
Di liquidare le fatture n. 7x04245800-7x05248248-7x00030902 di complessive € 736.01 
IV.A. compresa, relative al 6A bimestre 2014 e 1A 2A bimestre 2015, per il servizio di 
Telefonia Mobile Tim in uso al Procuratore, con versamento alla Telecom Italia S. p. a. e 
per essa alla Società incorporata "Mediocredito SpA ", mediante accredito presso ( 
OMISSIS), giusta nota del 19/06/2014 al ns. Prot. n. 19523 del 25/08/14; 
Di imputare la somma di € 736.01 alla Funz.2, Serv.1, Interv. 3, Cap. 386/03 del Bilancio 
per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata in esecuzione ed in vigenza degli 
obblighi contrattualmente assunti con la Ditta fornitrice; 
Di dare atto che, la somma verrà richiesta a rimborso con la rendicontazione al Ministero di 
Giustizia, contestuale alle spese del Giudice di Pace; 
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15. 

L'ls~~fre 
RaspantrVfxraZiella 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali. 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

DETERMINA 

la proposta del Responsabile del procedimento avente per oggetto: Telecom Ita lia S.p .a -
"Telefonia Mobile Tim- Procuratore" - Contratto n. 999000599700 Offerta Soluzione Top. 
Liquidazione fatture relative al 6° Bimestre 2014 e 1 ° e 2° Bimestre 2015. 

Nicosia 14/12/2015 

i Calzi 
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