
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Proposta determina dirigenziale 
Nr. (, O{) de120/0612016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. IO~S DEL 20/06/2016 

OGGETTO: Utenza ADSL n.093513347366 in dotazione al IV Settore - Liquidazione Conto Telecom 
Italia n. 8V00292603 del 07/06/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- cl e il COI l lil e j' j l' c s ' l a -ti ldto, CI ::,ùu t l jJU, l,UlI lH l tl i CUli la T i CUIll .p.a. pel la furnitura di 
utenze telefoniche in dotazione agli Uffici comunali ; 

- che presso il IV Settore risulta attiva la linea IDSN- oggi ADSL- , utilizzata dali 'Ufficio verbali per il 
collegamento con gli archivi della Motorizzazione civile al fine della notifica e riscossione dei verbali di 
violazione al CDS individuata con il n. 093513347366; 
- che in data 23/01/2013 prot. al n. 2164, assunta al protocollo di Settore al n. 327 del 23/0112013, è stato 
notificato al Comune di Nicosia atto di cessione di credito con il quale la Telecom Italia spa ha ceduto al 
Centro Factoring spa tutti i crediti futuri derivanti da ordini/contratti stipulati e stipulandi entro i 24 mesi 
successivi decorrenti dal 21/12/2012 e comunicato le modalità di pagamento ; 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 13/01 /2014 n.736 e al protocollo di Settore al n.158 del 
14/01 /2014, è stato comunicato al Comune di Nicosia che il Centro Factoring Spa ha approvato la fusione 
per incorporazione nella Mediofactoring Spa con sede in Milano, con decorrenza dal 31/12/2013 
subentrando in tutti i rapporti di qualsiasi natura attivi e passivi ; 
-che con nota del 31/07/2014 assunta al protocollo dell 'Ente in data 21 /08/2014 al n.19345 e di Settore al 
n.3486 del 22/08/2014 è stato comunicato che la Mediofactoring Spa è stata integrata in Mediocredito 
Italiano S.p.a. , con decorrenza dal 10 luglio 2014, subentrando in tutti i rapporti di qualsiasi natura attivi e 
passivi e comunicando le modalità di pagamento; 
-che in data 15/07/2015 prot. al n.17261 è stata trasmessa copia di cessione crediti registrata a Milano il 
26/06/2015 al n.25360 , dove viene dato atto della prosecuzione ai rapporti contrattuali; 
-che con nota del 07/03/2016 prot.al n.5767 , dalla Mediocredito Italiano S.p.a, è stato comunicato il nuovo 
codice IBAN; 
- che al servizio risulta assegnato il CIG Z6COAC0478 ; 
-che con determina dirigenziale n.595 del 22/03/2016, si è provveduto ad impegnare, come di seguito, la 
somma necessaria, onde provvedere al pagamento del le fatture per le utenze telefoniche in dotazione al IV 
Settore -Polizia Municipale relative alla fornitura per l'anno 2016: 

Capitolol Movimento Descri z ione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FP Importo 
Arti col o V 

468/03 961 Spesa 3 I J 103 CP € 1.500,00 
te le roni 



PRESO ATTO che la Telecom Itali a S.p. a in data 20/06/20 16 ha trasmesso la fattura n. 8V00292603 del 
07/06/2016, protocollata al n. ] 5637 del 20/06/20 16, registrata in pari data al n.3228 e al n.756 del Reg.1VA 
FF relativa al 4° Bimestre 20 16 periodo april e/maggio da pagarsi entro il 30/08/20] 6 dell ' importo 
complessivo di € 99,21; 

DATO ATTO: 
-che la S.p.a. TIM ha provveduto alla fornitura di che trattasi e la loro corrispondenza ai termini e alle 
condizioni contrattuali ; 
- che la spesa per i servizi fomiti dalla TIM S.p.a. è regolarmente prevista nei capito li dei rispettivi bilanci , 
come da contratto a suo tempo stipulato; 
- che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l 'Ente l'aumento dovuto per il maturare 
degli interessi ; 

RITENUTO dover di sporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 8V00292603 del 07/06/20 ] 6, 
relativa alla linea lDSN- oggi ADSL- utilizzata dall 'Ufficio verbali per il collegamento con gli archivi della 
Motorizzazione civile al fine della notifica e riscossione dei verbali di violazione al CDS individuata con il 
n. 093513347366 , dell 'importo complessivo di €99,2 ]- periodo aprile/maggio 20]6; 

VISTO il comma l , dell ' art.l63 del D.lgs.267/00 e il p.8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs.]18/20 11 , come 
modificato dal D.Lgs.126/20 14, concernente la contabi lità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte]] capo I - Entrate, capo II -
Spese, capo IV - Principi di ges tione e controllo di gestione; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art.6 bis della L.n.24 ]/] 990 e dell ' ar1:.1 comma 9 lett.e) dell a L.r.] 90/20 12 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabil e del Servizio e 
del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO ai fini del controll o preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui a ll ' art.147 bis 
I comma D.Lgs .267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine all a regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al la 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l 'Ord . EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di dare atto che la T1M S.p.a, ha provveduto alla fornitura del servizio relativa alla linea IDSN- oggi 
ADSL- utili zzata dall 'Ufficio verbali per il collegamento con gli archivi della Motorizzazione civil e al fine 
della notifica e ri scossione dei verbali di violazione al CDS individuata con il n. 093513347366, giusta 
fattura n.8V00292603 del 07/06/2016 di € 99,21 iva inclusa, protocollata al n.15637 in data 20106/20 ] 6; 

-di dare atto che la complessiva spesa di € 99,21, è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l'esercizio in corso, impegnata con determina del IV Settore/Polizia Municipale n. 595 del 22/03/2016, nella 
maniera che segue: 

Cap ito lol Movimento Descr iz ione Missione Programma Tito lo Macroaggregato CP/FPV Importo 
Arti co lo 
468/03 961 Spesa 03 01 l 103 C P € 99,2 1 

te le roni 



-di dare atto che alla fornitura è stato attribuito il CIG n. Z6COAC0478 ; 

-di accertare la regolarità della fornitura di che trattasi e la loro corrispondenza ai termini e alle condizioni 
contrattuali; 

- di liquidare alla S.p.a. Telecom Italia e per essa all a cessionaria Mediocredito Italiano S.p.a. " -la somma 
di Euro € 99,21 IVA inclusa a saldo fattura n. 8V00292603 del 07/06/2016, per la fornitura della linea 
IDSN- oggi ADSL- utilizzata dall 'Ufficio verbali per i I coll egamento con gli archivi della Motorizzazione 
civile al fine della notifica e riscossione dei verbali di violazione al CDS individuata con il n. 
093513347366, relativa i14° Bimestre 2016- periodo aprile/maggio - nella maniera che segue: 
= quanto ad € 81,32 alla S.p.a. Telecom Italia e per essa all a cessionaria Mediocredito Italiano S.p.a., 
mediante bonifico bancario - codice IBAN ... OMISSIS ... ; 
= quanto ad € 17,89 all ' Erario per IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto art.1 , comma 629, 
lett.b) legge n.190/2014; 

- di disporre l' acceliamento e l ' introito per IVA, in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto art.1, comma 629, lett.b) legge n.190/2014 , di € 17,89, pari all ' importo dell'IVA indicata 111 

fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Cap itolol Movimento Descrizione Tito lo Tipologia Categoria CP/FPY Importo 
Articolo 

9002/4 Split 9 100 100 E 17,89 
payment 

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 del le Finanze, ai sensi dell'art. 
1 comma 629 legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capltolol MOVImento DeSCrIZIOne MISS Ione Programma j 11010 Macroaggregato CP/}' Importo 
Artico lo PY 
9002/4 Sp lit 99 I 7 70 1 E 17,89 

payment 

-di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma l , dell ' art.163 del D.Jgs.267/00 e 
il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014; 
-che la spesa discende da un obbligo contrattuale regolarmente assunto ; 
-che la suddetta fattura è relativa all a fornitura di che tratta si regolarmente resa ; 
-che la "stessa va liquidata entro i termini di legge, onde evitare danno patrimoniale grave e certo all'Ente per 
il maturare di interessi e di interruzione della forn itura necessaria all'espletamento del servizio all'ufficio 
verbale ; 

- di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità ammin istrativa - contabile di cui alI ' art.l4 7 bis I 
comma D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presen te provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa , il cui parere fàvorevole 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 vinco li di finanza pubblica, ai sensi dell ' art. 9 del 
D.L.1/7/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.l02. 

-di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line nel 
sito del Comune. 

Data di Emissione 20/06/2016 
Il Responsabile del prdm.ento 

- Rita LEAì\Jzk -~ 



lL D1R1GENTE 

V1STA la proposta del Responsabile del Procedimento 

V1STO lo Statuto Comunale 

V1STO l'Ord. EE.LL. 

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 allart. 147 bis I comma D .Lgs 
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, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA 

la seguente detenninazione avente ad oggetto: Utenza ADSL n.093513347366 in dotazione al IV Settore -
Liquidazione Conto Telecom Itali a n. 8V00292603 del 07/06/2016, che qui si intende ripOliata integralmente 
e non trascritta. 

Nicosia 20/06/2016 

Reg.al n. 32b4 VV/UU del 20/06/20 16 


