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COMUNE DI NICOSIA 

10 Settore - Ufficio di Gabinetto 
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Proposta di Determina Dirigenziale N. 10 del . , ...: U. J l o 

I ~ . d DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. t-i ;;> )DEL _ ____ _ 

OGGETTO: Telecom Italia - Liquidazione fattura relativa al 2° Bimestre 2016 - Ufficio del 
Sindaco. CIG.4128562523 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

che è necessario provvedere al pagamento in favore della Telecom Italia delle utenze 
telefoniche in dotazione all 'Ente; 
che è compito dei Dirigenti adottare il provvedimento di liquidazione per il servizio effettuato 
dagli apparecchi telefonici in dotazione ai loro settori; 

CONSTATATO: 
che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla 
Telecom Italia sono regolarmente previsti nei rispettivi capitoli di bilancio per l'esercizio in 
corso, come da contratti a suo tempo stipulati; 
che il servizio ha avuto regolare effettuazione; 
che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente l'aumento dovuto per il 
maturare degli interessi; 
che con Determina Dirigenziale del 1 ° Settore N.184 del 19/02/2015 si è provveduto ad 
impegnare la somma di €. 1.400,00 alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 42/04 (Organi 
Istituzionali , ecc.), del predisponendo Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 per il pagamento 
delle fatture relative all'utenza telefonica fissa della stanza del Sindaco ed alle utenze di 
telefonia mobile in dotazione agli Amministratori Comunali ; 

VISTA la fattura n. 8V00051968 del 05/02/2016, prot. al n.4070 del 17/02/2016, FF 256, emessa 
dalla Telecom Italia TIM, relativa al pagamento del canone e consumo riferito all'apparecchio 
telefonico in dotazione all'Ufficio del Sindaco, dell'importo complessivo di €.27, 13, IVA compresa; 

VISTO l'atto di cessione di credito del 05/12/12, rep. N.7916/1683, autenticato nelle firme dal 
notaio S. Chibbaro da Milano, notificato a questo Ente e acquisito al prot. n.2164 del 22/01/2013, 
con il quale Telecom Italia S.p .A. ha ceduto al Centro Factoring S.p.A. tutti i crediti derivanti da 
ordini/contratti stipulati e stipulandi entro i 24 mesi a decorrere dal 21/12/2012, con contestuale 
comunicazione delle modalità di pagamento; 

VISTA la nota del 28/11/2013, prot. al n.736 del 13/01/204, con la quale il Centro Factoring S.p.A. 
comunica che la S.p.A. Mediofactoring a decorrere dal 31/12/2013 diventa cessionaria e titolare 
dei crediti ceduti, originariamente vantati nei confronti del Comune di Nicosia dalla Centro 
Factoring S.p.A., comunicando le relative coordinate bancarie; 

VISTA la nota del 31/07/2014, prot. al n.19523 del 25/08/2014, con la quale viene comunicato, tra 
l'altro, che dal1 ° luglio 2014 Mediofactoring S.p.a. è stata integrata in Mediocredito Italiano S.p.a., 
che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili a Mediofactoring 
S.p.A. , ed il conto corrente dedicato in via esclusiva, sul quale dovranno essere domiciliati i 
pagamenti in favore della predetta Società; 
VISTA la Cessione di Crediti del Notaio Gabriele Franco MACCARINI, prot. al n.17261 del 
15/07/2015, con la quale viene comunicata la prosecuzione della superiore cessione di credito in 
favore di MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. sino al 20/12/2016; 
ACCERTATO il regolare utilizzo per fini istituzionali ; 
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RILEVATO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall 'autorità compete nte è il 
seguente: 4128562523; 
RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa liquidazione; 

DATO ATTO, altresì : 
- che ai sensi dell 'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 c.9 lett. e) della L. n.190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procediment o di cui 
all 'oggetto; 
- che sulla presente determinazione il Dirigente del 1 ° Settore esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell'art. 14 7 bis 1 comma D. Lgs. 
267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ; 
VISTA la L.R. 30/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di liquidare alla Telecom Italia , e per essa a MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., giusta la 
cessione di credito prot. al n.17261 del 15/07/2015, in premessa indicata, la somma complessiva 
di €.22,24 a saldo fattura n. 8V00051968 del 05/02/2016, prot. al nA070 del 17/02/2016, FF 256, 
per consumo dell 'utenza relativa all'apparecchio telefonico dell'Ufficio del Sindaco, 2° bimestre 
2016, mediante accreditamento sul c.c.b.: IBAN IT =====OMISSIS====== Intesa San Paolo 
S.p.A. Filiale 7744 - Parma; 

Di versare all 'erario l'IVA pari ad €A ,89 secondo il c.d. Split payment, art.1 comma 629 , lett. b) 
legge n.190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art.17 ter al DPR n.633/1972 

Di far fronte alla superiore spesa di €.27,13 con i fondi residuati al CapA2/04, Missione 1 
Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103, fondi residuati con movimento 324/2015, impegnati 
nel bilancio 2015 con determina dirigenziale n.184/2015; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all 'Albo 
Pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza per giorni 15. 

Nicosia li, 2 6 [ ,-C]. ,i Il Respo~ ~~~*~fJLtQ 
IL DIRIGENTE V 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 
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 1° 
comma D.Lgs 267/2000; 
DATO ATTO, ai sensi dell 'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell 'art.1 c.9 lett. e) della L. n.190/2012, 
della insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del procedimento e di chi lo adotta; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Telecom Italia - Liquidazione 
fattura relativa al 2° Bimestre 2016 - Ufficio del Sindaco. CIG.4128562523". 

Nicosia, lì _ 1. ______ _ 
Dott.ssa e'ò\l\o>.ii,~ 
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