
COMUNE DI NICOSIA 
1° Settore - Ufficio di Gabinetto 

1 ",-., "°1 (' 
Proposta di Determina Dirigenziale N.17 del 1 (. ) .l ', J 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ---->,,;o3 <-1...;....1---&...-_ DEL ____ _ 

OGGETTO: TIM S.p.A. - Te lefonia mobile in uso degli Amministratori Comunali 
Liquidazione fattura re lativa al 3 ° Bimestre 2016. CIG 4667209EB1 . 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 
che con determina del dirigente del 2 0 Settore N. 150/2005 dell '11/10/2005 veniva affidato il servizio 
di telefonia mobile del Sindaco, Assessori , Segretario Generale, Dirigenti , reperibilità Vigili Urbani e 
Stato Civile alla TIM S.P.A. , mediante l'offerta Tim Multibusiness soluzione "Top Pubblica 
Amministrazione" in sostituzione del gestore WIND, in quanto garantisce maggiore copertura di rete ; 

che l'offerta Tim Multibusiness "SOLUZIONE PA" veniva migrata nella nuova convenzione CONSIP 5 
con contratto N. 888010748668; 

che è necessario provvedere al pagamento della fattura re lativa al 3° bimestre 2016 in favore della 
TIM S.p.A. per la telefonia mobile in dotazione al Sindaco e Assessori , di cui al nuovo contratto 
N.888010748668, CIG 4667209EB1 ; 

Constatato: 
che con determina dirigenziale N.865 del 06/05/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di 
€.400,00 al Cap. 42/04 del predisponendo Bilancio per l'esercizio 2016, per il pagamento delle fatture 
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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 ; 

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 13/01/2014, con la quale il Centro Factoring S.p.A. 
comunica che la S. p.A. Mediofactoring a decorrere la 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 dal 10 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; 

Vista la nota del 24/02/2016, prot.5767 del 07/03/2016, con la quale MEDIOCREDITO ITALIANO 
S.p.A. comunica il nuovo conto corrente dedicato da utilizzare per i pagamenti in loro favore con il 
nominativo ed il codice fiscale del Direttore Generale delegato ad operare sullo stesso; 

Vista la nota del 2° Settore protocollo n.11547 del 09/05/2016, con la quale viene trasmessa copia 
della fattura n. 7X01 088728 del 14/04/2016 assunta al protocollo di questo in data 26/04/2016 prot. al 
n.10455, F.F. 2016/525 emessa dalla TIM S.p.A., relativa al 3° bimestre 2016 ed ammontante 
complessivamente ad €.382,98 con scadenza 24/06/2016, e relativo prospetto di ripartizione della 
spesa ammontante ad €.134,14, IVA compresa, inerente la liquidazione TIM Telefonia Mobile -
Amministratori ; 

Ritenuto dover disporre, per la parte di propria competenza, in merito alla liquidazione della suddetta 
fattura, secondo la ripartizione a carico di ciascuno dei costi per contratto, oltre i consumi e il canone, 
in conformità al predetto prospetto di ripartizione di spesa trasmesso dal 2° Settore con la citata nota ; 

r~ 
Visto il comma 2, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come !' j 
modificato dal D. Lgs . 126/2014, concernente la contabilità finanziaria ; l 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs . 267/2000 , parte 111\ : capo l° - Entratè . , ~ 
capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art . 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità, fegittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del 
presente atto. 

PROPONE DI DETERMINARE 
Di dare atto: 
- che la TIM S.p.A. presentava fattura n.7X01088728 del 14/04/2016, assunta al protocollo di questo 
in data 26/04/2016 prot. al n.10455, F.F. 2016/525, relativa alla Telefonia mobile dell'Ente, 3° 
bimestre 2016 ed ammontante complessivamente ad €.382,98 con scadenza 24/06/2016; 

- che il 2° Settore con nota protocollo n.11547 del 09/05/2016 trasmetteva copia della superiore 
fattura n. 7X01 088728 del 14/04/2016 e relativo prospetto di ripartizione della spesa ammontante ad 
€.134,14, IVA compresa, inerente la Telefonia Mobile degli Amministratori ; 

- che la complessiva spesa di € .134,14, è imputata a carico del predisponendo Bilancio per l'esercizio 
in corso, già regolarmente impegnata con Determina del 1 ° Settore n. 865 del 06/05/2016: 

I Ca p~to lo / I Movimento I DeSCI"iziOlle I Missione Programma I Titolo Macl·oaggregato I CI' / FJ>V Importo 

I Articolo 
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Di liquidare alla Tim S.p.A. , e per essa a MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., giusta la cessione di 
credito in premessa indicata, a saldo parziale della fattura n.7X01088728 del 14/04/2016 assunta al 
protocollo di questo Comune in data 26/04/2016 prot. al n.10455, F.F. 2016/525, emessa dalla TIM 
S.p.A. , relativa al 3° bimestre 2016, la somma complessiva di €.134,14, IVA inclusa, con relativa 
emissione dei mandati di pagamento per come di seguito: 

• quanto ad €.133,59 alla Tim S.p.A. , e per essa a MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., giusta 
la cessione di credito in premessa indicata , con bonifico bancario IBAN 
==========OMISSIS======; 

• quanto ad €. 0,55 all'Erario per l'IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto dall'art. 1 , 
comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di €. 0 ,55, pari 
all'importo dell'IVA di cui sopra , con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Ca pitolo I Movimento 
A.·tico lo 

9002/4 

Dcscr-izio nc 

Split pa yll1 cnt 

Til'ologh, 

9 100 

Ca tcgo ri a CI'I "l'V Importo 

100 CP 0,55 

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

Ca pitolo I Movimento 
A.·ticolo 

9002/4 

Dcscrizione 

Split pllymcnt 

Progra mm a 

99 

T itolo Macroaggregato C I' I FpV Importo 

7 701 CP 0,55 

Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 del D. Lgs. 
267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. 
Lgs. 126/2014, e che trattasi di spesa derivante da contratti pluriennali stipulati in CONSIP il cui 
mancato pagamento causerebbe danno certo e grave all'Ente; 

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 accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto , altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all 'Albo 
del Comune. 

1 ~ r"<") 'ì n 1 r:'1 
I ',( 'J ~ O 

Nicosia lì, _______ _ Il Responsabile del Pr edimento 

A~~erATT ~D 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali . 

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 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. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto "TIM S.p.A. - Telefonia mobile in uso 
degli Amministratori Comunali - Liquidazione fattura relativa al 3° Bimestre 2016. 
CIG 4667209EB1". 

Nicosià, lì ------ Il Dirigente 
Dott.ssa pa~uso 

4 




