
COM UNE D I NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

/\/\/\/\/\ 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ Z '+ del 1 J MAG. 2 O 16 

OGGETTO: Ufficio Personale. Liquidazione fatture Telecom Italia relative al IIIO bimestre 2016. 
(periodo Febbraio -Marzo 2C l (j~ . 

L-_____________ _____________ __ __ ________________ -' 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE il Comune deve provvedere al pagamento d Ha 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 C11t, o i termini di scadenza; 

VISTE le fatture elettroniche emesse da lla Telecom Italia relative al IlIO bimestre 2016: 
-Nr 8V00172808 del 6/4/2016 ricevuta in data J 9/4/20 .-. 6 prot. al n. 10042 del 21/4/2016, 
registrata iI28/4/2016, F.F. n. 497 , R.U n. ··t66, data scadenza 30/6/2016 di €. 23,77, di cui €. 19,48 
per imponibile, €. 4,29 per iva a122%, relativa all'apparecchio telefonico Nr. 0935630508 in 
dotazione presso gli uffici di Via B. di Falco; 
-Nr 8V00173351 del 6/4/2016 ricevuta in data 19/4/2016 prot. al n. 10043 del 21/4/2016, 
registrata il 28/4/2016, F.F. n. 498, R.U n. 467 data scadenza 30/6/2016 di €. 35,38, di cui €. 29,00 
per imponibile, €. 6,38 per iva al 22%, relativa all 'apparecchio telefonico Nr. 0935644011 in 
dotazione presso gli uffici della frazione di Vi ll adoro; 

DATO ATTO che le suddette linee telefor iehe vengono ut ili zzate per la rilevazione automatizzata 
delle presenze (finalizzate allo sC:lflco dei terminali); 

RILEVATO: 
• Che le somme necessarie al pagamento de lla spesa. per i servi zi forniti dalla Telecom Italia, 

sono state regolarmente impegnate nel bilancio con determina dirigenziale n. 626 del 30/3/2016, 
• Che il servizio è stato fornito con regolarità della Telecom Italia ed utilizzato nell'interesse 

dell'Ente e per i servizi asseg ati ; 
• Che al servizio di che trattasi è st3t<; aHribl.iito il CIO n.4128562523; 

VISTE le note in data 19/6/2014 assunta al protoco lo in data 25/8/201 4 n.19523 di Mediofactoring 
Spa e in data 31/07/2014 assunta al protocollo i 21/8/20 14 al n.19345 di Mediocredito Italiano Spa, 
con le quali è stata com unicata J' integrazÌr)l1e della Soc. Mediof.1.ctoring Spa, già cessionaria dei 
crediti Telecom Italia Spa, in Mediocred ito 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 24/2/20 16, assuma 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 re"l ati'vu liquidazione elltro la scadenzél, al fine di evitare ulteriori 
spese per interessi derivanti da ll' eventuale ritardì:.to pagamento; 



VISTO l'art 1 c. 629 della legge di stabilità 20 15 n. 190 che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n. 
633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare di rettamente all'erario l'Iva per le ()perazioni 
fatturate dall ' 1 gennaio 2015; 

VISTO l'art.163, comma l , del D. Lgs . 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/20 11 , come 
modificato dal D. Lgs. 12612014, concernente la contabil ità finanziaria (esercizio pro"Vvisorio e 
gestione provvisoria) ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IlA: capo l° -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo 

- Prirlcipi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO: 
• Che sulla presente determinazione viene esp resso pa.rere in ordine a la regolarità ed alla 

correttezza dell'azione ammirùstrativa ai sensi dell'att. 147 bis I comma D .. Lgs 267/2000; . \ 
• Che, ai sens i dell'art. 6 bis della L.241/1 990 e dell 'art. 1 comma 9 letto e) della L. 190/ 2012, '. r.;" 

sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interess , .j::\l~: ,:'3 
provvedimento di che trattasi; : ~ ,~i El 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione sicili ana; 
VISTO l'art.3 7 dello Statuto Comunale; 

( I, l •. 1 ~ :, ) .... ~~~ ~,~ .~~~~ 
""'I·4J .. ~ 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2:l00 n .. 30 

PROPONE 

• di dare atto che la TELECOM Italia in data 18/4/2016 presentava le fatture relative al IlIO 
bimestre 201 6 (periodo Febbraio-M' 1'ZO 20 16): 

- n. 8VOOl72808 del 6/4/2016 , pro . al n. 10042 deI 21/4/2016 relativa all 'apparecchio telefonico 
111' 09356305 08 in dotazione presso gli umei di VIa B. di Falco, per un importo di €. 23 ,77, 
compresa IV A pari ad €.4,29; 
- n. 8V00173351 del 6/4/2016, pro t al n. lGO·B de! 21/4/2016 relativa all 'apparecchio telefonico 
Nr. 0935644011 in dotazione presso gli unici della lì'azione di Villadoro, per un importo di € 
35,38, compresa {VA pari ad €, 6,38; 

• di dare atto che la complessiva spesa è impulala a carico del predisponendo Bilancio per 
l'eser ,izio in corso, già regolannenk Imf-egn, :t~~a ,~I)n Determina dirigenziale n. 626 del 
30/3/2016; 

Capitolo 1 Movimen- Descrizione 

I Articolo to I 
I 18/3 I 996/2 016 l Posta, telefono 

Missino- Program Titolo 1 Macroag-
I ne III a I __ grega to 

0 1 02 I 103 

CP I 
FPV 

CP 

Importo 

€.59, 15 

• di liquidare in favore della TELECOM Italia le tàuurc elettroniche relative al IlIO bimestre 2016 
(periodo Febbraio-Marzo 2016) : 

n. 8VOO 172808 del 6/4/2016, relativa al l' appan~cchio elefonico 111' 0935630508 in dotazione 
presso gli uffici di Via B. di Fako; 
n. 8VOO l 7J35 1 del 6/4/2016, relativa all'apparecchio telefonico 1\"I. 09356440 11 in dotazione 
presso gli uf fici della frazione di VilladOl'o: 

con relativa emissione dei mandati dì pagamento come di seguito: 
~ quanto ad €. 48 .48 al nette dcll'JVA, alla TELECOM Ttal ia e per essa alla Società 

Cessionaria Mediocred.ito Italiano SpA ., Illcdi r:mte bonifico bancario da accreditare presso 
Intesa San Paolo SpA Filiale 7744 s,~ rl~ (\I Pm!1l 3., Via Langhirano J./a con codice IBAN: IT 
.. . omissis .. . , giusta no~;;) di modifica del numero di conto C01Tente del 24/2/2016 prot. al n. 
5767 de l 7/312016: 



).> quanto ad € 10,67, 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 IV A in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art.! , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.19 0, di € 
10,67, pari all'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le pmtite di bilancio per 
come di seguito: 

r Capitolo 1 I Movimento I Desl:rizione 
I Articolo I 
[ 9002/4 I J Spl it payment 9 100 100 CP €. 10,67 

Titolo Tipologia! Categoria I CP 1 FPV Importo 

da versare direttamente all 'Erario, entro ]1 16 dci mese successivo a quello della liqu idazione, 
secondo le odalità ed i termini fi ssati dGl Ministro dell'Economia e dell e Finanze, ai sensi 
dell'alt. 1 comma 629 Legge 190/20 14, con imputazione della spesa per come di seguito : 

I 
Capitolo 1 I Movimento I Descrizione 

Articolo I I 
9002/4 Split payment 

Missino- Pror,raml Titolo Macroag- CPI ImpO"O_J ne ma gregato FPV 

99 O] '7 70 1 CP € .10,67 

di dare atto che l"Ente trovandosi in gestione provvi soria, la superiore spesa discende da 
./ un'obbligazione contrali:uale già assunta e da eseguirsI per evitare danni patrimoniali certi e gravi 

per l 'Ente; 

• di dare atto che, ai sensi dell' art:. 6 bis é~ja L.2 /j. lII990 e del 'ar~. 1 comma 9 lett. e) della L. 
190/20 ]2, non sussistono situazioni di conf1itto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che traltasi ; 

• di accertare ai fini del COillrollo prçvei1tivo d, regolarità amrrunistratìva-contabi le di cui 
all'miicoio 147 bis, comm8 l , ciel D.Lg3 n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolari tà, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevo le è reso unltnmen t~ n!h. sottoscrizio lle del presente provvedimento da parte 
del1<_esponsabìie del servizIO; 

• di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziam nti indicati nel Bilan'2io p re\\~nt i \IO" P.E.CJ. ':' cnr. i vincoli di finanza p ubblica, ai sensi 
dell ' 3rt. 9 de D.L. 1/7/2 009 n. 78 C.]:,l\, \::ft il') nel a L:~g.e ~~/812 009 n. lo:? ; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all' Albo 
pretorio 011 line del Comune, ai fin i della /.:::.v~ra l<::· ~J Jlo..:(.ellza; 

L'Istruttore 

car(7l ~~jSi 

IL DJRIGENTE 

VISTA la suddetta pro po.'ta ci el Respon:)ab ' :,~ del pmc;;.'dirnento; 

VISTO lo .)camto Comunale; 

Il j'esponsa~bil ~{ procedimento 
SalvatDJ e Itella 

. 
v 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione sicihtilè:i e ~U(; (;(;ssive modifiche ed integrazioni; 

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



ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolari tà amministrativa-contabile, di cui all'articol() 147 bis, 
comma l , del D.Lgs n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in o rdine alla 
regolarità, legittimità e correttezza deIl '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 fatture 
Telecom Italia relativa al Hlo bimestre 2ùlb (pe.'iodo periodo ~'ebbraio -Marzo 2016)", che si 
intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta e dà atto che ai sensi. dell ' art.6 bis della L. 
241/1 990 e dell' an.l comma 9 lett.e) della L. 190/20 ì.2, della inSUSSIstenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, nei confromi del responsabIle del presente provvedimento e di chi lo 
adotta. 

N icas ia lì ----'i'--7-'------'-'MAWlooG"---~ -,-,?Ou..!.1.u-S1 _ _ 




