
!t!, !t! 

iii CI 

~ 

Proposta di Deter m ina 

n. )o? del 30/0 0 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

1°Settore - Servizio P.1. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~~6 DEL 30 /0j/2016 

OGGETTO: TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture relative al 3° bimestre 2016. Utenze 
telefoniche in dotazione alle scuole elementari e materne del 2° Circolo Didattico. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che con Determina Dirigenziale n. 1132 del 10/09/2015 è stata affidata alla TELE COM ITALIA SPA 
il servizio di telefonia fissa e di connettività IP per le utenze scolastiche ; 
che il Comune deve provvedere al pagamento delle fatture alla TELECOM ITALIA, per le utenze 
telefoniche in dotazione agli Istituti Scolastici; 
che compete ai Dirigenti, responsabili dei servizi e ognuno per il fatturato di rispettiva competenza, 
l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza; 

Viste le fatture della TELECOM ITALIA numeri: 
8V00172591 emessa il 06/04/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 9775 del 
19/04/2016 - RUF n. 607 FF. n. 638 del 23/05/2016 relativa al periodo febbraio - marzo 
2016, 3° bimestre 2016, con scadenza il 30/06/2016 per un ammontare complessivo di € 
124,66 per canone e consumo dell 'utenza telefonica servizio di connettività IP 
0935/13004111 in dotazione alla scuola 2° Circolo -Via G. Falcone - CIG: ZAD15EEB04; 
8V00172730 emessa il 06/04/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 9766 del 
19/04/2016 - RUF n. 577 FF. n. 608 del 17/05/2016 relativa al periodo febbraio - marzo 
2016, 3° bimestre 2016, con scadenza il 30/06/2016 per un ammontare complessivo di € 
32 ,94 per canone e consumo dell 'utenza telefonica 0935/639104 in dotazione alla scuola 
2°Circolo - Via G. Falcone,1 - CIG: ZBD15EEA6D; 
8V00174017 emessa il 06/04/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 9783 del 
19/04/2016 - RUF n. 615 - FF. n 646 del 24/05/2016 relativa al periodo febbraio - marzo 
2016, 3° bimestre 2016, con scadenza il 30/06/2016 per un ammontare complessivo di € 
124,66 per canone e consumo dell'utenza telefonica servizio di connettività IP 
0935/13004110 in dotazione alla Scuola 2°Circolo - Via Vittorio Emanuele - CIG: 
ZAD15EEB04; 
8V00172119 emessa il 06/04/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 9769 del 
19/04/2016 - RUF n. 585 - FF. n. 616 del 19/05/2016 relativa al periodo febbraio - marzo 
2016 - 3° bimestre 2016, con scadenza il 30/06/2016 per un ammontare complessivo di € 
26,32 per canone e consumo dell 'utenza telefonica 0935/647257 in dotazione alla Scuola 
materna S. Elena - Via B. di Falco - CIG: ZBD15EEA6D; 
8V00173544 emessa il 06/04/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 9778 del 
19/04/2016 - RUF n. 611 - FF. n. 642 del 24/05/2016 relativa al periodo febbraio - marzo 
2016 - 3° bimestre 2016, con scadenza il 30/06/2016 per un ammontare complessivo di € 



32,73 per canone e consumo dell 'utenza telefonica 0935/631474 in dotazione all a Scuola 
elementare 2° Circolo - Via Vitto Emanuele - CIG: ZBD15EEA6D; 
8V00171449 emessa il 06/04/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 97 70 del 
19/04/2016 - RUF n. 588- FF. n. 619 del 19/05/2016 relativa al periodo febbraio - marzo 
2016 - 3° bimestre 2016, con scadenza il 30/06/2016 per un ammontare complessivo di € 
25,60 per canone e consumo dell 'utenza telefonica 0935/630265 in dotazione all a Scuola 
materna magnana - 2° Circolo - V.le Magnana - CIG: ZBD15EEA6D; 
8V00171886 emessa il 06/04/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 97 80 del 
19/04/2016 - RUF n. 613 - FF. n. 644 del 24/05/2016 relativa al periodo febbraio - marzo 
2016, 3° bimestre 2016, con scadenza il 30/06/2016 per un ammontare complessivo di € 
96,56 per canone e consumo dell 'utenza telefonica 0935/647464 in dotazione alla Scuola 
elementare 2° Circolo - Largo S. Vincenzo - CIG: ZBD15EEA6D; 
8V00171107 emessa il 06/04/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 97 72 del 
19/04/2016 - RUF n. 590 - FF. n. 621 del 19/05/2016 relativa al periodo febbraio - marzo 
2016, 3° bimestre 2016, con scadenza il '30/06/2016 per un ammontare complessivo di € 
124,66 per canone e consumo dell 'utenza telefonica servizio di connettività IP 
0935/13004109 in dotazione alla Scuola elementare 2° Circolo - Largo S. Vincenzo - CIG: 
ZAD15EEB04; 

Vista la nota assunta al protocollo generale dell 'Ente al n. 19523 del 25/08/2014, con la quale è 
stata comunicata la fusione per incorporazione della Mediofactoring S.p.a. in Mediocredito Italiano 
S.p.A con sede a Milano, con decorrenza dal 01/07/2014 subentrando in tutti i crediti stipulati e che 
saranno stipulati e comunicando le relative coordinate bancarie; 

Vista la nota pervenuta in data 07/03/2016 protocollo n. 5767 con la quale la Mediocredito Italiano 
ha comunicato la modifica del numero di conto corrente e che, pertanto, i pagamenti dovranno 
essere effettuati sul conto intestato alla suddetta società; 

Vista la determina dirigenziale n. 795 del 27/04/2016; 

Dato atto: 
che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla 
TELECOM ITALIA, sono state regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli del bilancio, in virtù ed 
esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la TELECOM ITALIA S.P.A. , fornitrice del 
servizio; 
che il servizio è stato fornito con regolarità dalla TELECOM ITALIA ed utilizzato nell 'interesse 
dell'Ente e per i servizi assegnati ; 
che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento della spesa per 
il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento; 

Rilevata la regolarità della fornitura del servizio de qua; 

Rilevato che in relazione al contratto assunto alla Convenzione Consip Spa, sono stati attribuiti i 
seguenti CIG: 
1) ZBD15EEA6D per la telefonia fissa ; 
2) ZAD15EEB04 per i servizi di connettività IP; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma 
D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione 
amministrativa , nonchè l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della 
pratica ; 
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Dare Atto, altresì , che il Comune trovasi in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2° del 
D.L.gs. 267/00 e che trattasi di pagamento di somma per l'assolvimento di obbligazioni già assunte 
al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

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 Responsabile del procedimento. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la TELECOM ITALIA S.p.A. presentava in data 06/04/2016 fatture numeri : 
8V00172591 - 8V00172730 - 8V00174017 - 8V00172119 - 8V00173544 - 8V00171449 -
8V00171886 - 8V00171107 relative al 3° bimestre 2016 - periodo febbraio - marzo 2016, per un 
importo complessivo di € 588,13 Iva inclusa, per canoni e consumi utenze telefoniche, in dotazione 
alle scuole elementari e materne del 2° Circolo. 
Di dare atto,altresì , che la complessiva somma di € 588,13 è imputata a carico del predisponendo 
Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale n. 795 del 
27/04/2016: 

C apitolo / ~ Iovime nl o 

A rticolo 

592/03 11 49.1 

Descri zione 

Telccom 

J\ l issionc Programma 

4 2 

T itolo Mac roagg regalo C P / FPV Im p orto 

103 C P 588, 13 

Di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Via Gaetano Negri , 1 - 20123 Milano 
e per essa alla cessionaria Mediocredito Italiano S.p.A le fatture n. 8V00172591 - 8V00172730 -
8V00174017 - 8V00172119 - 8V001 73544 - 8V00171449 - 8V00171886 - 8V00171107 relative 
al 3° bimestre 2016 - periodo febbraio - marzo 2016, per le utenze telefoniche in dotazione alle 
scuole elementari e materne del 2° Circolo, dell 'importo complessivo di € 588,13 Iva inclusa, con 
relativa emissione dei mandati di pagamento come di seguito: 
- pagando la somma di € 482,07 imponibile, alla stessa e per essa alla cessionaria Mediocredito 
Italiano S.p.A a saldo di ogni suo avere, con accreditamento sul c/c n. Omissis alla stessa 
intestato presso Banca Intesa Mediocr - Via Montebello, 18 - Milano - Omissis. 
- pagando la somma di € 106,06 relativa all'lva al 22%, ai sensi dell 'art.1 comma 629 legge 
190/2014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini fissati con decreto 
del Ministro dell 'economia e delle Finanze; 
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 € 106,06 , pari 
all'importo dell'IVA indicata nelle fattu re, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Ca pitolo / .\l ovim c"lo 

Articolo 

9002/4 

Descri zione 

Split payment 

T il olo Tipologia 

9 100 

Categoria CP / FPV Importo 

100 CP 106,06 

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: 

Cll pitolo / ,\ lovi l11 c"IO 

Articolo 
Dcscrizion e ' Ii ssionc Prog ramm a T itolo Mac roaggregato C I' / FJ>V Impor to 

9002/4 Split paymcnt 99 7 701 C P 106,06 

Di dare atto che l'Ente trovasi in gestione provvisoria , ai sensi dell 'art . 163 comma 2° del D.L.gs. 
267/00 e che trattasi di pagamento di somma per l'assolvimento di obbligazioni già assunte al fine 
di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente 
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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 provvedi mento 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, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n . 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito on line del Comune ai fini 
della generale conoscenza. 

L'lnr~ 
Rosari~uc~ese 

Il Responsabile 
Dott. Mi 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1 ° comma del 
D.Lgs . 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della 
pratica ; 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture 
relative al 3° bimestre 2016. Utenze telefoniche in dotazione alle scuole elementari e materne 
del 2° Circolo Didattico. 

" Dirigente 
Dott.ssa P 
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