
ProEosta determiy" di~enziale 
n. ~del JI 01001& 

COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

/\/\/\/\1\ 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5M del A6(Qt,/zo/6 
OGGETTO: Ufficio Personale. Liquidazione fattura Telecom Italia relativa al Il° bimestre 2016 

(periodo Dicembre 2015- Gennaio 2016). 

IL RESPONSABILE DEL 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 dei servizi, ognuno per la parte di rispettiva competenza 
e riferito agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati, l'adempimento di 
liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza; 

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Telecom Italia Nr 8V00052364 del 2/212016 relativa al 
n° bimestre 2016 (periodo Dicembre 2015 -Gelmaio 2016) ricevuta in data 17/2/2016, prot. al n. 
4051 del 18/2/2016, registrata il 22/2/2016, F.F. n. 260, data scadenza 30/4/2016 di €. 23 ,77, di cui 
€. 19,48 per imponibile, €. 4,29 per iva al 22%, relativa all 'apparecchio telefonico Nr. 0935630508 
in dotazione presso gli uffici di Via B. di Falco; 

DA TO ATTO che la suddetta linea telefonica viene utilizzate per la rilevazione automatizzata delle 
presenze (finalizzate allo scarico dei terminali); 

RILEVATO: 
• Che le somme necessarie al pagamento della spesa, per i servizi forniti dalla Telecom Italia, 

sono state regolarmente impegnate nel bilancio con determina dirigenziale n. 508 del 22/4/2015 , 
• Che il servizio è stato fornito con regolarità della Telecom Italia ed utilizzato nell 'interesse 

de Il 'Ente e per i servizi assegnati; 
• Che al servizio di che trattasi è stato attribuito il CIG n.4128562523; 

VISTE le note in data 19/6/2014 assunta al protocollo in data 25/8/2014 n.19523 di Mediofactoring 
Spa e in data 31/07/2014 assunta al protocollo il 211812014 al n.19345 di Mediocredito Italiano Spa, 
con le quali è stata comunicata l' integrazione della Soc. Mediofactoring Spa, già cessionaria dei 
crediti Telecom Italia Spa, in Mediocredito Italiano Spa, subentrando, quest'ultima, nella titolarità 
di tutti i rapporti di qualsiasi natura giuridici, attivi e passivi, nonchè le modalità di pagamento; 

VISTA la nota in data 24/212016, assunta al protocollo in data 7/3/2016 n. 5767 di Mediocredito 
Italiano con la quale è stato comunicato il nuovo codice IBAN sul effettuare i pagamenti;; 

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

VISTO l'art l c. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art.l 7-ter al DPR n. 
633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'Iva per le operazioni 
fatturate dall ' 1 gennaio 2015; 



VISTO l'art.163, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il"': capo l° -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO: 
• Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D .. Lgs 267/2000; 
• Che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 comma 9lett. e) della L. 190/2012, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 

PROPONE 

• di dare atto che la TELECOM Italia in data 18/2/2016 al prot. 4051 , presentava la fattura n. 
8V00052364 del 2/2/2016 relativa al IlO bimestre 2016 (periodo Dicembre 20 15 -Ge,9,:fl1i~~ .~; 

2016), relativa all'apparecchio telefonico Nr. 0935630508 in dotazione presso gli uffici /ljl(,)~R:t~} 

B. di Falco, per un importo di € 23 ,77, compresa IV A pari ad €. 4,29; (;':' ,~,,';::,;>\: 
\ "-.:-. '·"i~ 

• di dare atto che la complessiva spesa di 23 ,77, compresa IV A pari ad €. 4,29, è imphtqt~ ia~i} 
carico del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, sui fondi residuati , già regolar~ènte'-::' 
impegnata con Determina dirigenziale n. 508 del 22/4/2015, come di seguito : 

-

M;,,;ni ,"g,.m ;ntolo 
- ----

cr/-r Im~ort:_j Capitolo / Movimen- Descrizione Macroag-
Articolo to ne ma gregato FPV 

I 18/3 809/2015 Posta, telefono 01 02 1 103 23,77 
-- --

• di liquidare in favore della TELECOM Italia la fattura n. 8V00052364 del 2/2/2016 relativa al 
IlO bimestre 2016 (periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016) , relativa all'apparecchio telefonico 
Nr. 0935630508 in dotazione presso gli uffici di Via B. di Falco, con relativa emissione dei 
mandati di pagamento come di seguito: 

• quanto ad €. 19,48 al netto dell'IV A, alla TELECOM Italia e per essa alla Società 
Cessionaria Mediocredito Italiano SpA, mediante bonifico bancario da accreditare presso 
Intesa San Paolo SpA Filiale 7744 sede di Parma, Via Langhirano lIa con codice IBAN: IT 
... omissis . .. , giusta nota di modifica del numero di conto corrente del 24/2/2016 prot. al n. 
5767 del 7/3/2016: 

~ quanto ad € 4,29, all'Erario per l'IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art. l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190; 

• di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello SpIit 
Payment, introdotto dall 'art.l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n ,190, di € 
4,29, pari all'importo dell 'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le patiite di bilancio per 
come di seguito: 

I Cap~tolo / Movimento ·, DescriZione-~TitOI~ t TiPOIogia1 Categoria ~CP / FPv-~~orto 1 
I ArtIcolo _ _ __ _ _ . _______ __ ~ 

9002/4 Split payment 9 100 100 4,29 
_ J 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi 
dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito : 



I Capitolo 1 Movimento 
~ Articolo 

I 9002/4 

Descrizione- I MiSSi~o- 1 programr itOOloo j M~croag-
ne ma gregato 

~ -
Split payment 99 01 7 70 I 

CPI 
FPV 

Importo I 
4 ,29 J 

• di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.24l11990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

• di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile del servizio; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all'Albo 
pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza; 

>, Nicosia lì, ~ 11 M9R 2016 
'( ".':\ 

'. (~ ) L'Istruttore 
. <"; Carmela Li Volsi 

,/ Q,J \{~. 

" , 

~j\ .'( I 

• 1·1·> 

IL DIRIGENTE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Il resPo71::;:tJ ~el procedimento S"j ~ ;/rScella 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l ' adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all' articolo 147 bis, 
comma l , del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Ufficio Personale. Liquidazione fattura 
Telecom Italia relativa al Il° bimestre 2016 (periodo Dicembre 2015- Gennaio 2016)", che si 
intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta e dà atto che ai sensi. dell ' art. 6 bis della L. 
241 / 1990 e de li' art.! 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. 16M R. 2016 
Nicosia lì 
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