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DETERl\1IN~ DlIlUGENZ I[:~;~~E N._~~rt_ dI!) ~ 1 fEB. 2016 I 
OGGETTO: Ufficio Personale. Liquidazione fatture Telecom Italia rdative al l° bimestre :2016 I 

(periodo Ottobre -Novembre 2015). 

-----------_._._- ----_. __ ._---_._------

Il, nESPONSAJIHLE D]I~lL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE il Comune deve provvedere al pagamento della spesa relativa a canoni e consumi per le 
utenze telefoniche di competenza comunale; 
CHE compete ai Dirigenti responsabili . ei servizi, ognuno per la parte di rispettiva competenz 
e riferito agli appareeclri telefonici in dotazione <ti Settori assegnati, l' adempimento di 
liquidazione alla ricezione delle fatturt entro i termini di scadenza; 

VISTE le fatture elettroniebe emesse d,il.la Te lecom Italia relative al l° bimestre 2016 (period 
Ottobre·Novembre 2015); 

Nr 8V00718098 del 7/1 2/2015 relativa al lO bimestre 201 6 (periodo Ottobre .. Novembre 2015) 
ricevuta in data 19/12/20] 5, prot. al n. 30018 del 21/12/2015, registrata il 24/12/2015, F.F. n. 
1108, data scadenza 1/3/2016 di €. 23,7'7, di ClÙ ~E . 19,48 per imponibile, €. 4,29 per iva al 22%, 
relativa all'apparecchio tdefo Ico Nr. 0935630508 in dotazione presso gli uffici di Via B. di 
Falco; 

Nr. 8V00715354 del 7/12/2015 relativa al l° bimestre 201 6, (periodo Ottobre-Novembre 2(15) 
ricevuta in data 19/12/2015, prot. al n 30017 del 21/12/2015, registrata il 24/12/2015 , F.F. n. 
1107, data scadenza 1/3/2016, di € 35,38 di cui €. 29,00 per imponibile, €.6,38 per iva a l 22%, 
relativa all'apparecchio telefonico J/r. 0935644011 in dotazione presso gli uffiei della 
delegazione di Villadoro; 

DATO ATTO che la suddette linee telefoniche vengono utilizzate per la rilevazione automatizzata 
delle presenz~~ (finalizzate allo scarico dei t .rminati); 

RILEVATO: 
Il Che le SOlmne necessarie al pa.gamento della spesa, per i servizi forniti dalla Telecom Italia, 

sono state regolarmente impegnate nel bilancio con detc lina dirigenziale n. 508 del 22/4/201 5, 
Il Che il servizio è stato fornt con regolarità della Te]ecom Italia ed utilizzato nell'interesse 

e1e1l 'Ente e per i servizi assegnnti; 
Il Che al servizio di che trattasi è stato attribu.ito il CIG n.4 ]28562523; 

VISTE le note in data 19/6/2014 assunta al protocol1o in data 25/8/2014 n.19523 di Mediofactorin 
Spa e in data 31/071:2 14 assunta .l protocoHo il 21/8/2014 al n.19345 di Mediocredito Italiano Spa, 
con le quali è stata comunicata l' integrazi. ne della Soc. Mediofactoring Spa, già cessionaria dei 
crediti Telecom Itali.a Spa, in MediocreditD Italiano Spa, subentrando, quest'ultima, nella titolarità 
di tutti i rapporti di qualsiasi natura giuridici, attivi e pa.ssivi, nonchè le modalità di pagamento, 
compreso il nuovo codice IBAN; 



RITENUTO dover disporre la rdativa liquidazionE! entro la scadenza, al fine di evitare ulteriori 
spese per interessi derivanti dall'eventuale ritardato pagamento; 

VIST O l'art 1 c. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n. 
63 3/1 972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'lva per le operazlOlli 
fatturate dall' 1 germaio 2015; 

~'--"\C( 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolat~>~fl 
alla correttezza dell'azione anlministrativa ai sensi dell' art. 147 bis lO comma D.L.gs 267/2000~j.l}~i~ " 

~: ... ' 

'" 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art.l comma 9 lett.e) della' i , .. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comlmale; 
VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO la L.r. 30 de123 .12.2000; 
VISTO l' Ordinamento Regionale EE.LL. Regione Siciliana e successive modificaziom; 

P IROPONE 

di liquidare alla Telecom Italia la somma di €. 48,48 (t:. 19,48+ €. 29,00) al netto dell' IVA del 
22% a saldo delle fattme elettroniche n. 8V00718098 del 7/1212015 e n. 8V00715354 del 
7/12/2015 relative al IO bimestre 2016 (periodo Ottobre-Novembre:2015) e per essa alla Società 
Cessionruia Mediocredito Italiano SpA , mediante boni:fico bancario da çlccreditare presso Intesa 
San Paolo SpA Filiale 7744 sede di Parma, Via Langhirano . Ila con codice IBAN: IT 
.. . o01issi8 ... , giusta nota di subentro del 19/06/2014 prot. al n. 19523: 

di versare all'erm'Ìo la somma complessiva deIl'IVA pru'i ad €.10,67 (€. 4,29+ €. 6,38) secondo 
il C.d. split payrnent, art 1, comma 629, leti . El) legge n.l90/2014, finanziaria 2015, che ha 
introdotto l'art l7-ter al DPR n. 633/1972; 

di imputare la spesa di lE 59,1:; sui fondi residuati, alla Miss. 01, Prog. 02, Tit. 1, Macroag. 
]03 , Cap.118/3-· "Posta, telefono" Mov.n. 809/2015, del bilancio comunale, ove la somma 
risulta impegnata con determina dirigenziale n. 508 del 22/4/2015; 

di dare atto che, ai sensi dell ' art.6 bis della L. 241/1990 e.dell'art.! comma 9 lett.e) della L. 
] 90/2012, non sussistono situazioni di conJlitto di interesse cpn i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

di dare atto che il servizio di che trattasl riporta. il CIO n. 4128562523; 

di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efTicacia immediata e verrà affisso all'Albo 
Pretorio 011 line del Comune, ai fini della generale conoseenza. 

Nicosia lì, 

II respons:~~~:t:~'iff;dimento 
s,/~a 



][L DIRIGJ8:NTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comuna.le; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e suecessive modifiche ed integrazion:i; 

~ I; RESO ATTO e fatta propria l' istruttoria ' ler l'adozione della presente detenni nazione; 

r:." h, .. : ) 
[ I 

~ / A. l'l'EST A 
-/ 

,.... la regolari.tà e la C01Tettezza dell'azione amministrativa, al sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000. 

AHOTTA 

la suesposta proposta di det{!mlina avente per oggetto: "Ufficio Personah~. Liiquidazione fatture 
Tel'ecoD1 Italia relative ali al IC) 2016 (pm'j,odo Ot1obn~-1~-ovembre 2015.", che si intende qui di 
seguito integralmente riportata e trascritta e dà atto che ai sensi. dell'ati.6 bis della L. 241/1990 e 
dell 'artI comma 9 lett.e) della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e di chi lo adotta. 

Nicosia lì ~. F F B. 2016 
------- ------




