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PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

3° Settore 

del~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. qoo del~ 
OGGETTO: TIM ITALIA S.p.A. Telefonia mobile in uso del Dirigente del 3° Settore -

Liquidazione fattura relativa al 3° Bim. 2016. CIG n: 4667209EB1 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 
- che con delibera di GM n.177 del 02/08/04 è stata assegnata n. 1 SIM WIND per l'utilizzo 

connesso all'attività e agli adempimenti propri del 3° Settore; 
che con 0 .0. n.150 deIl'11/10/2005 il Dirigente del 2° Settore ha affidare il servizio di 
telefonia mobile alla TIM, per come richiesto e con le modalità impartite dal Sindaco, atteso 
che il gestore WIND non ha copertura in vaste aree del territorio comunale e che non ci si 
riesce a mettere in comunicazione con il personale reperibile; 
che, per come su esposto, è necessario provvedere al pagamento della fattura relativa al 
3° Bim.2016 in favore della TIM ITALIA S.p.A. per la telefonia mobile in dotazione al 
Dirigente del 3° Settore; 
Che, come previsto dal D.Lgs. 77/95 e s. m., spetta ai Dirigenti adottare il provvedimento di 
liquidazione per il servizio telefonico; 

CONSTATA TO: 
- che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla 

TIM ITALIA S.p.A. sono regolarmente previsti nei capitoli di bilancio per l'esercizio in corso; 
- 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; 
VISTA la fattura n.7x01088728 del 14/472016 emessa dalla TIM ITALIA S.p.A relativa 3° 
Bim.2016; 
VISTA la nota del 22/01/2013, prot.n.2164, relativa alla cessione di credito fra Telecom Italia 
SPA e la Società Centro Factoring SPA, di tutti i crediti stipulati e che saranno stipulati entro 
24 mesi; 
VISTA la nota del 28/11/2013, al prot. n.736 del 13/01/2014, con la quale la Centro Factoring 
SPA comunica, a far data dal 31/12/2013, la fusione con la Mediofactoring SpA, nuova 
cessionaria e titolare dei crediti ceduti; 
VISTA la successiva nota di MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. del 31/07/2014 pervenuta in 
data 21/08/2014, n. prot. generale 19345, con la quale è stata comunicata, a far data 1° luglio 
2014, l'integrazione della Mediofactorig S.p.A. in Mediocredito Italiano S.p.A., subentrando, 
pertanto, nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi riferibili a Mediofactoring S.p.A. ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I -
Entrate, capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 



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 sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 
del Responsabile del servizio e del procedimento. 

Di dare 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, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la 
sottoscrizione del presente atto. 

Propone di determinare 

Per le motivazioni su esposte 
di liquidare, a saldo parziale della fattura in premessa indicata, la somma di ~ 82,09 I.V.A. 
compresa; 

di dare atto che la complessiva spesa di € 82,09 iva compresa, è imputata a carico del 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determina 
Dirigenziale n. 609/2016: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Esercizio Esigibilità 
Articolo FPV 

2016 2017 2018 

250/3 972/16 Spesa l 6 l 103 CP 82,09 
telefono 

Di liquidare, pertanto, alla TIM Italia SPA, la somma di € 82,09 iva compresa, con relativa 
emissione dei mandati di pagamento per come di seguito: 

- quanto ad € 71,94 (imponibile) alla TIM ITALIA S.p.A. e per essa alla Società cessionaria 
MEDIOCREDITO SpA con accredito sul seguente codice IBAN: OMISSIS; 

• di versare € 10,15 (per iva al 22%) legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di 
€ 10,15 pari all'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per 
come di seguito: 

Capitolo I Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CI) I FPV Importo 
Articolo 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP € 10,15 

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: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV ImpOl-to 
Articolo 

9002/4 Split payment 99 1 7 701 CP €10,15 
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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 pagamenti riguardanti spese escluse dal 
limite dei dodicesimi, rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi ed aventi carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei 
dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui 
all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 

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. 

Istruttore Con/ahi 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

e rocedimento 

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 ITALIA S.p.A. Telefonia mobile in uso 
del Dirigente del 3° Settore - Liquidazione fattura relativa al 3° Bim. 2016. C IG n: 
4667209EB1 




