
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

10 Settore - IO Servizio 
Pr0j2..0sta di Determina 

N.~ del - -

DETERM INA DIRIGENZIALE Nr. J:3J DEL ~/ 0(, /20 16 

OGGETTO: Liquidaz ione fattura N. 8VOO 17436 1 di Telecom rta lia per l' Uffic io del Segretario Genera le. 
Periodo FEBBRA IO - MARZO 20 16. CIG 4128562523. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDlMENTO 

Premesso: 
che il Comune di N icosia ha stipulato , a suo tempo, contratt i con Te lecom Ita li a S.p.A . per la fornitura 
dell e utenze tele fo niche in dotaz ione a ll ' Ente; 

che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i serviz i Corniti dalla Telecom ltalia 
sono rego la rmen te prev isti nei ri spettivi capitoli di bilancio per l' eserc iz io in corso , come da contratti a suo 
tempo stipulati; 

che il serviz io ha avuto rego lare effettuazione; 

che a lla fornitura è stato attribuito il C rG N. 4 128562523 ; 

Vista la fatt ura n. 8VOOl74361 del 06/04/20 16, prot. al n. 10045 de l 19/04/20 16, registrata al Nr. 493 F.F., 
emessa dalla Te lecom Italia, relativa a l pagamento del canone e consumo riferito a ll ' apparecchio telefonico 
in dotazione all ' Ufficio del Segretario Generale dell ' importo compless ivo di € 38,44 IV A comp resa; 

Constatato che con determina dirigenzia le n. 526 dell ' 11/03/20 16 si è proceduto per l' impegno di spesa , 
nel rispetto delle modalità previste dal principio app li cato della contabilità finanziaria di cui all ' a llegato 
n.4 .2 del D:lgs 23/giugno/ n. 11 8 e s. m. in considerazione dell'esigibilità della medesima imputando la 
all ' esercizio 20 16 in cui l' obb li gazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

Capitolo/ Mov im. Descri zione Miss ione Programma Tito lo Macroaggrcgalo CPI importo 
Arti colo CP/FPV 

11 8/03 662. 1 Utenza telefon ica l l 02 l 103 CP 38.44 
0935/646089 

Dato Atto che è stato st ipulato un contratto di facto ring tra TELECOM S.p.A. e CENTRO FACTORING 
S.p.A. per una cessione di credi to, notificata a questo Ente dallo Studio Notarile AGOSTlNr - CHlBBARO 
in data 08/02/20 Il e protocollata a l n. 4429; 

Vista la nota raccomandata del CENTRO FACTORlNG S.p. A. del 28/1 1/20 13 pervenuta in data 
13/01/2014 e protoco ll ata a l n. 736, con la quale comunica la fusione per incorporazione di Centro 
Factoring SpA in Mediofacoring SpA a far data dal 3 1/12/20 13; 

Vista la nota di MEOlOC REDfTO ITALIANO S.p.A. de l 31/07/20 14 pervenuta in data 21/08/20 14 e 
protocollata a l n. 19345 , con la quale comunica che dal IO luglio 20 14 Mediofactoring S .p.A. è stata 
integrata in Mediocredito Ita liano S.p.A.; 

Vista l' ulteriore nota di MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. del 09/07/20 15 pervenuta in data 15/07/20 15 
e protocollata al n. 1726 1, de l nota io Gab ri e le Franco Maccarini , con la quale comunica di dare 
prosecuzione al rapporto contrattuale già in essere tra le stesse, per la cessione di cred i to sino a l 20/12/2016; 
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Ritenuto, pertanto , dove r di sporre a ll a relativa liquidazione in favore dell a nuova Società a l fi ne di ev itare 
ulteriori spese per interess i dovuti a ll ' eventua le ritardo di pagamento ; 

Visto il comma I, dell ' art. 163 de l D. lgs 267/00 e il p. 8 dell 'a llegato 4/2 al D.lgs 11 8/ 2011 , come 
modificato da l D. Lgs 126/2014, concernente la contab ilità finan ziari a (eserci zio provvi so rio e ges ti one 
provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanzia ri o e Contab il e D.Lgs 267/2000, parte W" capo IO - Entrate, capo [[0 -

Spese, capo IV - Princ ipi di ges tione e controllo di ges ti one; 

Visto l' a rt. 37 del vige nte Statuto Com una le; 

Visto l' Ord. EE.LL. Regione Sic ili ana; 

Preso atto che a i sensi de ll ' a rt. 6/bis de lla Legge 241/ 1990 e de ll 'art. l , com ma 9 Iett.e) , della L.190/201 2, 
non suss istono cause di contlitto d ' interesse, anche potenz iale, nei confront i del responsabile de l servizio e 
del responsabile di procedimento ; 

Dato Atto .a i fini de l controllo preventivo di regolarità ammini strativa-co ntab il e di cui a ll ' art. 147 bis, l ° 
comma D. Lgs. 267/2000, la rego lar ità tecnica del presente provvedimento in ord ine a ll a rego la rità, 
legittimità e correttezza dell 'azione amm inistrativa, il cui parere favorevo le è reso uni tamente a ll a 
sottoscriz ione del presente provvedimento da parte del responsab ile del serv iz io; 

PROPONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui s i intende riportato: 
di liquidare a lla Te lecom Ita li a la somma di €. 31,51 per canone e consumo de ll ' ute nza relativa 
all 'apparecchio telefo ni co de ll ' Unic io de l Segretario Generale, a sa ldo fattura n. 8VOO 17436 1 del 
06/04/2016, prot. a l n. 10045 del 19/04/20 16, reg istrata a l Nr. 493 F.F. e per essa a l MEDIOCRE DITO 
ITALIANO S.p.A. med iante accred itamento sul c.c.b . IBAN: - OM ISS 1S - Intesa San Paolo S.p.A. Fi lia le 
7744 Via Langhirano Ila - 43 100 Parma; 

di dare atto che la compless iva spesa di euro 38,44 è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l 'esercizio in corso , già rego larmente impegnata con 0 .0. nr. 526 dell ' 11.03.20 16 così come di segui to: 

Cap itolol Movim. Descri zione Mi ssione Programma Tito lo Macroaggrcgato CPI impor·to 
Arti co lo CPIFPV 

118/03 662.1 Utenza telefonica l l 02 l 103 CP 38.44 
0935/646089 

di versare a ll ' erario l' IV A pari ad €. 6,93 secondo il C.d. Split payment, art. l comma 629, lett. B) legge n. 
190/20 14, finanziaria 20 15, che ha introdotto l' art. 17 ter a l DPR n. 633/1972 ; 

di disporre l' accertamento e l' introito per rVA in conto Erari o, in applicazione C.d. Split payment, art. 1, 
comma 629, lett. b) legge n. 190/20 14, finanziaria 20 15 che ha introdotto l' art. 17 ter a l POR 633/1972, pari 
a ll ' importo dell ' [VA indicata in fattura , con imputazione tì'a le partite di bilancio per come di seguito: 

Capitolol Movim. Descri zione Miss ione Programma Titolo Macroaggregalo CPI im porto 
Arti co lo CP/FPV 

118/03 662.01 Sp l it payment l 02 l 103 CP 6.93 

Da versare direttamente a ll ' Erari o , entro il 16 del mese success ivo a que llo della liquidazione, secondo le 
modalità ed i termini fissati dal Ministro dell ' Economia e delle Finanze, ai sens i dell ' a rt. 1, comma 629, 
legge n. 190/20 14, con imputazione de ll a spesa per come di seguito: 

Capito lol Movilll. Descri zione Miss ione Programma Titolo Macroaggrcgalo CPI importo 
Arti co lo CP/FPV 

118/03 662.01 Spl it payment l 02 l 103 CP 6.93 
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di dare atto che l' Ente s i trova in esercizio provviso ri o , a i sens i del comma l , del l' a rt. 163 de l D. Lgs 
267/00 e de l principio contab il e "A ll egato 4/2", punto 08 del D. Lgs 11 8/20 11 , come mod ificato dal D. Lgs. 
126/201 4, e che trattasi di pagamenti ri guard anti spese esc luse dal lim ite dei dodices imi , rientrando la stessa 
fra que ll e non suscettibili di pagamento fraz ionato in dodicesimi ed aventi carattere continuativo, necessarie 
per garantire il mantenimento del li vel lo qua lita ti vo e quantita ti vo dei servizi es istenti ; 

di autorizzare, pertanto , la emi ssione dei pagamenti , per spese esc luse dal limite de i dodices imi , di cui al 
comma 5, con individuazione ne l mandato attraverso l' indicatore di cui a ll ' a rt. 185 , comma 2, le tt. i-bis) . 

di accertare, ai tìni de l contro ll o preventivo di rego larità amministrativa-co ntabile di cui a ll ' a rt. 147 bi s, l ° 
comma D. Lgs. 267/2000, la rego larità tecnica de l presente provved imento in ordine alla rego larità, 
legittimità e correttezza de ll ' az ione amministrati va, il cui parere favorevole è reso unitamente a ll a 
sottoscri z ione de l presente provvedimento da parte de l res ponsabile del serviz io ; 

di accertare che i paga menti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili co n g li s tanz iamenti 
indicati ne l bilancio preventi vo - P. E.G. e con i vinco li di finanza pubbli ca, a i sensi de ll ' a rt. 9 de l D.L. 
1/7/2009 n. 78 convertito ne lla Legge 3/8/2009 n. 102; 

di dare atto che a lla fornitura è stato attribuito il CIG N. 4 128562523 ; 

di far fro nte alla superio re spesa di € 38,44, con i fondi res iduati a l Cap. I 18/03 (Posta, telefono) Miss. l -
Progr. 2 - T it. l - Macroag. 103 - N. Movimento 662. 1, impegnati ne l bilancio 20 16 con determina 
dirigenziale Nr. 526 de ll ' 11 .03 .20 16; 

di dare atto, che ai sens i de ll ' art. 6 bi s della L. n. 24 111190 e dell 'art. I c. 9 lett. e) de lla L. n. 190/201 2, 
non suss istono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati a l procedimento di cui 
a ll ' oggetto; 

di da re atto, altresì, che il presente provvedimento ha eftìcacia 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini de lla general e conoscenza. 

Nicosia, lì 2 ~ -~-I b . ,/~ 

immed iata e verrà a ffi sso all ' Albo 

I . -J e l Procedimento 

\ ) 
[L D[RIGE~E.DEr!tO SETTORE 

VISTA la suddetta proposta de l Responsabile de l procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propri a l' istruttoria per l' ado zione dell a presente determinaz ione; 
ATTESTATA la rego larità e la co rrettezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l °comma D. 
Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la sues posta proposta di determina avente per oggetto: Liquidazione fattura N. 8VOO 17436 1 di Telecom 
Italia per l' Uftìcio del Segretario Genera le. Periodo FEBB RAIO - MARZO 20 16. eIG 4128562523 

DATO ATTO ai sensi dell ' art. 6 bi s de lla L. 11. 24J j 11 90 e de ll ' art. 1 c. 9 lett . e) de ll a L. n. 190/201 2, della 
insuss istenza di cause di conflitto di interesse, anche pptenziale nei confronti de l responsabile de l presente 
procedimento e di chi lo adotta; \ 

Nicosia lì 2 ~ -' Ìt - (~ 
i L DIRIGENTE 

don ssa ll~CUSO 

3 




