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COMUNE DI NICOSIA 
Prov incia d i Enna 

lO Settore - lO Serv izio 
Proposta di Determina 

N. del 2 O GIU. 2016 

DET ERM INA DIRIGENZ IALE Nr. IO g} DEL 1Q/-4'6-J--_./20 16 

OCGETTO: Liquidaz ione fa Ltura N. 8V00292966 di Telecom Ita lia per l' Uffi cio de l Segretario Ge nerale. 
Peri odo APRI LE - MAGG IO 201 6. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che il Comune di Nicos ia ha stipulato , a suo tempo, contra tti con Te lecom Ita li a S.p.A. per la fo rni tura 
de ll e utenze te le foni che in dotazione a ll ' Ente; 

che le somme necessarie per provvedere a l pagamento de ll a spesa pe r i serviz i fo rn iti da lla Te leco m Ita lia 
sono rego larme nte prev isti ne i ri spetti vi capito li di bilancio per l' eserc izio in co rso, come da contra tti a suo 
tempo stipulati ; 

che il serv iz io ha avuto rego lare effe ttuaz ione; 

che all a fo rnitura è sta to attri buito il C IG N. 4 128562523; 

Vista la fa tt ura n. 8V00292966 del 07/06/20 16, pro t. a l n. 15630 de l 18/06/201 6, registrata a l Nr. 75 2 F.F. , 
emessa dall a Telecom Ita li a, relati va a l pagamento del canone e consumo ri fe rito a ll ' apparecchi o te le fo nico 
in dotazione all ' Ufficio del Segretario Genera le de ll ' importo compless ivo di € 32,44 [VA compresa; 

Constatato che con determina diri genz ia le n. 526 dell ' 11103/201 6 si è proceduto per l' impegno di spesa , 
ne l rispetto delle moda lità previste da l principio applicato de lla contabilità tìnanzia ri a di cui a ll ' a llegato 
n.4.2 del D:lgs 23/giugno/ n. 11 8 e s .m. in considerazione dell' es ig ibilità dell a medes ima imputandola 
a ll ' ese rc iz io 201 6 in cui l' obbligaz ione viene a scadenza secondo quanto segue: 

Capito lol Movilll . Descri zionè Miss ione Programill il Tito lo Macroaggr\!gato CI' I im porto 
Arti co lo C I'/FP V 

11 8/03 662. 1 Ulenza te lefoni ca l l 02 l 103 CP 32 ,44 
0935 /646089 

Dato Atto che è sta to stipul ato un contratto di fac toring tra TELECOM S.p. A. e CENTRO FACTORrNG 
S. p.A. per una cess ione di credito, notificata a questo Ente da llo Studio Notaril e AGOSTIN I - C HIB BARO 
in da ta 08/02/2011 e protoco ll ata a l n. 4429; 

Vista la no ta racco ma ndata del CEN TRO FACTO RING S. p.A. del 28/1 1/201 3 pervenuta in data 
13/0 11201 4 e protoco lla ta a l n. 736, con la quale comunica la fusione per inco rporaz ione di Centro 
Factoring SpA in Mediofacoring SpA a fa r data da l 3 1/12/20 13; 

Vista la nota di M EDIOC REDITO ITALIANO S. p.A. de l 3 1/07/201 4 pervenuta in data 21/08/201 4 e 
protocoll a ta a l n. 19345 , con la qua le comunica che dal 10 lug lio 2014 Medi o factorin g S.p.A. è stata 
integrata in Mediocredito Ita li ano S. p. A. ; 

Vista l' ulteriore no ta di ME DIOCREDITO ITALIANO S.p.A. de l 09/07/201 5 pervenuta in data 15/07/201 5 
e pro toco ll ata a l n. 1726 1, de l no taio Gabrie le Franco Maccarini , con la quale comunica di dare 
prosecuz ione al ra pporto contra ttuale g ià in essere tra le stesse, per la cessione di credilo s ino a l 20/1 2/201 6; 
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Ritenuto , pertanto , dover di spo rre al la re la ti va liquidaz ione in favo re de lla nuova Soc ie tà a l fine di evi ta re 
ulte ri ori spese per inte ress i dovuti a ll ' eventua le ritardo di pagamento ; 

V isto il comma l , de ll ' a rt. 163 del D.lgs 267/00 e il p. 8 dell ' a ll egato 4/2 a l D.lgs 11812011 , co me 
modifì cato dal D. Lgs 126/20 14, concernente la contabilità finanziaria (eserciz io provvisorio e gestione 
provvi so ri a); 

Visto il vigente Ordinamento Finanzia ri o e Contab ile D.Lgs 267/2000, parte fii" capo IO - Entra t e, capo fI O -
Spese, capo IV - Principi di ges tione e controllo di gest ione; 

Visto l'art. 37 de l vigente Statuto Comuna le; 

Visto l' Ord. EE.LL. Regione S ic iliana; 

Preso atto che ai sens i dell ' art. 6/bi s de ll a Legge 24 1/1990 e de ll ' art. l , comma 9 Iett. e) , de lla L. 190/20 12, 
non sussistono cause di conflitto d ' interesse, anche potenziale, nei confronti de l responsabile del serv iz io e 
de l res ponsabile di procedimento ; 

Dato Atto ai tìni del controllo preventivo di rego larità amministrativa-co ntabile di cui a ll 'art. 147 bis, l ° 
comma D. Lgs . 267/2000, la rego larità tecnica del presente provved imento in ordine a ll a regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azio ne ammini strativa, il cui parere favorevo le è reso unita mente a lla 
sottoscri zione de l presente provvedimento da parte del responsabi le de l serviz io; 

PROPONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 
di liquidare a lla Telecom Ita lia la somma di €. 26,59 per canone e consumo de ll ' utenza relativa 
a ll 'apparecchio telefon ico dell 'Ufficio del Segretario General e, a sa ldo fattura n. 8V00292966 de l 
07/06/201 6, prot. al n. 1563 0 de l 18/06/2016, registrata al Nr. 752 F.F. e per essa a l MEDIOCREDITO 
ITALIANO S.p.A . mediante accreditamento sul c.c.b . IBAN: - OMISSIS - Intesa San Pao lo S.p.A. Filia le 
7744 Via Langhirano 1/a - 43100 Parma; 

di dare atto che la complessiva spesa di euro 32,44 è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l 'eserci zio in corso, g ià rego larmente impegnata con 0.0. nr. 526 dell ' 11.03 .20 16 così come di seguito : 

Capitolo/ Mov im. Descri zione Miss ione Programma T ito lo Macroaggregalo C PI importo 
A rti co lo CP/FPV 

118/03 662.1 Utenza te lefon ica Il 02 l 103 C P 32,44 
0935/646089 

di versare a ll'era rio l' IV A pari ad €. 5,85 secondo il C.d. Split payment, a rt. I comma 629, lett. B) legge n. 
190/2014, fìnanziaria 201 5, che ha introdotto l'art. 17 ter al DPR n. 633/1972; 

di di sporre l' accertamento e l' introito per IVA in conto Erario, in applicazione C.d. Spli t payment, a rt. l , 
comma 629, lett.b) legge n. 190/2014, finanziaria 20 15 che ha introdotto l' art. 17 ter a l POR 633/1972, pari 
a ll'importo de ll ' IV A indicata in fattura , con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Cap ito lo/ Movim . Descr izione Mi ss ione Programma Tito lo Macroaggregato C PI importo 
Articolo CP/FPV 

118/03 Spii! payment l 02 l 103 CP 5,85 

Da versare d irettamente all ' Erario , entro il 16 del mese success ivo a que llo della liquidaz ione, secondo le 
moda lità ed i termini tìssati da l Ministro de ll 'Economia e de ll e Finanze, a i sensi de ll 'art. l , comma 629, 
legge n. 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capito lo/ Movim. Descr izione Miss ione Programma T itolo lVlacroaggrcgato CPI importo 
A rti co lo CP/FPV 

118/03 Sp ii! payment l 02 1 103 CP 5,85 
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di dare atto che l' Ente si trova in gestione provviso ri a, a i sens i del co mma 2, dell' a rt. 163 de l D. Lgs 
267/00 e del princ ipi o co ntab ile "A ll egato 4/2", punto 08 de l D. Lgs 118/2011 , co me moditicato dal D. Lgs. 
126/20 14, e che trattas i di pagamenti ri guardan ti spese esc luse dal limite dei dodices imi , ed aventi caratte re 
continuativo , necessarie per ga rantire il mantenimento de l li ve llo qualitativo e quantitati vo dei servi z i 
es istenti ; 

di autorizzare, pertanto, la emiss ione dei pagamenti , per spese esc luse da l limite dei dodicesimi, di cui al 
comma 5, con inùividuazione ne l mandato attraverso l' indi cato re di cui all 'art. 185 , comma 2, le tt. i-bis). 

di accerta l'e, a i fini del controllo preventivo di regolarità amministrat iva-co ntab ile di cui a ll ' a rt . 147 bis, l ° 
comma D. Lgs . 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla rego larità, 
leg ittimità e co rrettezza dell ' azione amministra tiva, il cui parere favorevol e è reso unitamente alla 
sottoscriz ione de l presente provved imento da parte del responsabile del serviz io; 

di accertare che i pagamenti conseguenti a l presente provvedimento sono compatibili con g li s tanz iamenti 
indicati ne l bila nc io preventivo - P. E. G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sens i de ll 'art. 9 del D.L. 
1/7/2009 n. 78 conve rtito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

di dare atto che a lla fo rnitura è stato attribuito il C rG N. 41 28562523; 

di far fronte a ll a superi ore spesa di € 32,44, Cap. 118/03 (Posta, tele fono) Mi ss. l - Progr. 2 - Tit. l -
Macroag. 103 - N. Movimento 662 . 1, impegnat i ne l bi lancio 2016 con determina diri genz iale Nr. 526 
dell ' 11.03.20 16; 

di dare atto, che ai sens i dell ' art. 6 bis de lla L. n. 241/ 11 90 e dell 'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2 01 2, 
non suss istono s ituazion i di contlitto di interesse con i Soggetti interessati a l proced ime nto di cui 
all ' oggetto ; 

di dare atto, a ltt'esì, che il presente provved imento ha e fficacia immediata e verrà aftisso all 'Albo 
Pretorio dei Comune per giorni ] 5 ai fin i deila generale conoscenza. 

Nicosia lì 2 O GlU. 2018 ' , 
~ Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL 10 SETTORE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile de l procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la rego larità e la co rrettezza dell 'azione ammini strativa ai sensi de ll 'art. 147 bi s l °comma D. 
Lgs. 267/2000 ; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Liquidazione fattura N. 8V00292966 di Telecom 
ttalia per l ' Ufficio de l Segretario Generale. Periodo APRILE - MAGGrO 2016. 

DATO ATTO ai sensi de ll 'art. 6 bis della L. n. 241/1190 e dell ' art. 1 c. 9lett. e) de ll a L. n. 190/2012, dell a 
insussistenza di cause di contlitto di interesse, anche potenzial e nei confronti del responsabile d el presente 
procedimento e di chi lo adotta; 

Nicosia lì ~Q . 6· J~ 
rL DrRrGENTE 

dOIl.ssar19f)fR~ K[/~CUSO 
jWv\ 
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