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Cùtà di iVicosia I SETTORE - 2° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 3 del 27 Gennaio 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. f-~ DEL 

OGGETTO:Telecom Italia Liquidazione fattura relativa all ' utenza telefonica 
0935/638410 - periodo Ottobre -Novembre 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
che l ' Ente deve provvedere al pagamento della spesa relativa all ' utenze telefoniche in dotazione 
agli uffici comunali ; 
che è compito dei Dirigenti adottare il provvedimento di liquidazione per il servizio effettuato 
dagli apparecchi telefonici in dotazione al settore di pertinenza; 
che la Telecom Italia ha ceduto alla società Centro factoring spa,con sede in Firenze - via 
Leonardo da Vinci n.22 , la riscossione dei crediti maturati; 
che la Centro Factoring ha comunicato la fusione per incorporazione in Mediofactoring - sede 
legale in Via Montebello, 18 - Milano ; 
che con nota prot. 19345/14 la Mediocredito Italiano ha comunicato il subentro nella titolarità di 
tutti i rapporti di qualsiasi natura attivi e passivi di Medio factoring e che pertanto, tutti i pagamenti 
dovevano essere effettuati a favore di detta società; 

VISTA la fattura nr. 8V00716401 del 07/12//2015 , emessa dalla Telecom Italia e pervenuta in 
formato elettronico in data 21/12/15 prot. n. 29985 , di € 30,11 riferita all ' utenza telefonica m. 
0935/638410 in dotazione al l° Settore - linea fax , con scadenza 07/12/2015 ; 

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata registrata nel R. U. n.1 099 FF 1100/15; 

CONSTATATO 
che il servizio è stato fornito con regolarità ed utilizzato nell'esclusivo interesse dell 'Ente; 
che la spesa discende da obbligazioni regolarmente assunte; 
che la somma necessaria per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla 
Telecom Italia è stata regolarmente impegnata con D.D. n.306 del 12.03.15 ; 
che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta dmllio certo e grave all ' Ente; 
che alla fornitura è stato attribuito il CIG 4128562523 ; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione; 

VISTO il Regolamento comunale dei contratti 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.l84 del D.Leg.vo 18/0812000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE 



- di prendere atto di quanto esposto in premessa che qui s' intende riportato; 
- di liquidare alla Telecom Italia e, per essa alla società Mediocredito Italiano spa, con sedle legale 
in Via Montebello, 18 - Milano, la somma di € 24,68 a saldo della fattura nr. 8V0071640 l mediante 

bonifico da accreditare sul c/c IBAN omissis; 
- di versare all'erario rVA pari ad € 5,43 ai sensi dell ' art.! , c. 629, lett.b) L. n.190/2014, finanziaria 
2015 che ha introdotto l'art. 17ter al D.P.R. n.633/72; 
- di dare atto, ai fini della L.136/10 e succo modifiche ed integrazioni che il CrG attribuito alla 
presente fornitura è 4128562523 ; 
- di far fronte alla superiore spesa di € 30,11 con i fondi residuati al Cap. 118/03 miss.l- progr. 2 -
tit. 3 - macroagr. 103 n. movimento 500/15 impegnati nel bilancio 2015 con D.D. n.306/15 ; 
- - di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo 
Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì ?., f" f" N ?n'!R 
Il Responsabile del Procedimento 
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IL DIRIGENTE DEL lA SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la determinazione avente ad oggetto : "Telecom Italia - Liquidazione fattura relativa 
all'utenza telefonica 0935/638410 - periodo Ottobre -Novembre 2015" . 

dott.ssa 


