
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

********* ** 
Quarto Settore - Servizi Demografici 

Proposta determina diri~enziale 
nr. ~D' del z.c, (ot(2.clr(; 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A D (f de! 2 O G: U. 2016 

OGGETTO: Utenza telefonica in dotazione al IVO Settore Servizi-Demografici. 

Delegazione di Villadoro. Liquidazione fattura n.8V00291413 del 07/06/2016 alla 
Telecom S.p.a. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che il Comune di Nicosia ha stipulato, éI suo tpm pn, rnntré! t' con !a Telecom S.p.G. per }G 

fornitu ra di utenze telefoniche in dotazione agli Uffici comunali; 
- che presso il IV Settore risulta attiva l'utenza telefonica individuata con il numero 0935644066 
utilizzata dagli uffici della Delegazione di Villadoro ; 
- che in data 23/01/2013 prot. al n. 2164, asslmta 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; 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data l3/01/2014 n.736 e al protocollo di Settore al 
n.1 58 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 31/07/20 14 assoota al protocollo dell 'Ente in data 21/08/201 4 al n. 19345 e di 

Settore al n.3486 del 22/08/2014 è stato comooicato che la Mediofactoring Spa è stata integrata in 
Mediocredito Italiano S.p.a., con decorrenza dallo luglio 2014, subentrando in tutti i rapporti di 
qualsiasi natura attivi e passivi e comunicando le modalità di pagamento; 
- che in data 15/07/201 5 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. n. 5767 è stato comunicato dalla Mediocredito Italiano il nuovo 
codice IBAN; 
- che alla forn~tura è stato attribuito il erG 4128562523; 
- che con determina dirigenziale n. 633/2 16, si è provveduto ad impegnare al Cap. 334/2 le 
somme necessarie onde provvedere al pagamento delle fatture per le utenze telefoniche in dotazione 
al IV Settore- uffici Delegazione di Villadoro come di seguito: 

-----::;---:c ------c--
CapitololA lticolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregat CP/FPV Importo 
----- -

33.1/2 1000 Spesa l Il I 103 CP €400,00 
Telefono 



PRESO 4.TTO che la suddetta società in data 18/06/2016 trasmetteva la fattura n. 8V00291413 del (;7/06/2016 protocollata al n.15633 del 20/06/2016, registrata al n. 323 1 in data 20/06/ 2016 e n. 754 (L~i Reg. IVA FF/2016 -soggetto creditore 40446- dell' importo complessivo di Euro 51 ,13 -com;xesa .VA- riferita al periodo aprile-maggio 2016 con scadenza 18/07/2016; 

DATO ATTO : 
- d,f' la Societ~ Telecom S,p ,a. ha provveduto alla fornitura di che trattas1 e la loro corrispondenza ai tA, rt1l1ìi e 2.1.l~ c(mdizioni contrattuali; 
- d :{! l? s::,es8. per la suddetta fornitura è regolarmente prevista nei capitoli del rispettivo bi lancio; - eh;' il ~ì1:'l!lcato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente l' aumento dovuto per il matucP 'c è:,gli irq~re, si: 

RJTF_'~rOTf) do 'er dispone, in ordine 11a liquidazione della fattura n. 8V0029 1413 del 07/0r;12(; 16 dì E'iro 51 ,13 IV A inclusa, riferita al servizio dell 'utenza telefonica relativa all'i mmoblle comunale di Piazza Carlo Alberto n. 2 Uffici Demografici Delegazione di Villadoro, reI a . \ a al nr':l iodo aprile·,maggi.o 2016; 

VIS'L" j c:,.:nn a l, d,W art. 163 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell'Allegato 4/2 al D .Lgs 118/201 1, con'i :: 1I;\jÒ.~.tica.to dal D.Lgs. 126/20 14, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e a~<: ti ,. '1(' r'''''V''l' <;('J')' a) ' i ... 1._ d: " t- 1.. .J _ ... \..J . _ ! 

vm, (j II \ :g.:;nte Ordinamento Finanziario e Contabile D .LGS. 267/2000, p::lrte II 9.p O I - Entrate, cap ' :~ -~; C"';:';'" ('W'O 1 V - Principi eli gestione e controllo di gestione; 

PR E '!! 1 /, 'l'T l) d }", (1: ~(~èlSj del!' mi . 6 bis della 1.n. 241/1990 e dell ' art. l comma 9 lett.e) della L.r. 
19 ~)';", :) Ort s_s~js!ono crmse di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Respllf) s8bile del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DAr,.'~ .! TTn ,'li ~Ì.n· del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 ì' ~~ l ;.ommc! D.Lg8. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla reg - é.r'l1, Jea~Ullnrtà e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso un"'L·""(",T!e :1113 sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

Vl~l "'..~ :( "ta1U(0 "::'~omunale; 
VJS'l'(} l nrc1, EE 1. L. 

PROPONE DI DETERMINARE 

d i l-l',. alt" ,~ ,lc la l'elecom S.p.a ha provveduto al servizio di telefonia fissa presso l' immobile di 
Vi~ ~ . t' .lì·J~ l'lU -- ~· .. elegazione eli Villadoro, per i mesi di aprile-maggio 2016, giusta fattura n. 8V" ; ~. ·ì· ,+ l'~ di ì:" ìl'~) 51,13; 

di ècr:: éutu cile la c.;omplessi va spesa di Euro 51,13, è imputata a carico del predisponendo bilancio per l '::'è{(i,: i0 ir corso già regolarmente impegnata con D.D. n. 633 del 30/03/2016, nella maniera eh:;; < :;g l,e : 

. 
gato CP/FPV Importo 

CP € 51,13 



di dare atto che alla fornitura è stato attribuito il CIG 4128562523; 
di accertare la regolarità della fornitura di che trattasi e la sua corrispondenza nei tennini e alle 
condizioni contrattuali; 
di liquidare alla S.p.a. Telecom Italia e per essa alla cessionaria" Mediocredito Italiano S.p.a." -
con sede in Milano alla Via Montebello n. 18 - la somma di €51, 13 IV A inclusa a saldo fattura n. 
8V00291413 del 07/06/2016 , per l'utenza telefonica in uso al IV Settore - individuata con il n . 
0935644066 presso l ' immobile di Via C. Alberto - Delegazione di Villadoro, per i mesi di aprile
maggio 2016 nell ,. maniera che segue: 
= qmuto ad € 4 L.91 alla S.p.a. Telecom Italia e per essa alla cessionaria" Mediocredito Italiano 
S.p .a mechante accreditamento sul c/c alla stessa intestato - codice IBAN: omissis; 
= quanto ad € 9,22 all 'Erario per IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto art. 1 comma 
629, "tett.b) legge n. 1901201 4; 
di disporre l'accertamento e l'introito per IV A, in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introc1ct+.o art. l , comma 629, lett.b) legge n. 190/201 4, di € 9,22 pari all'importo dell' IV A indicata 
in fattura . con imputazione fì'a le pru1ite di bilancio per come di seguito: 

t=-----------T----CapilO:o/AI1i,'olo Movim 
-9002/4 ----- --.- --

I _____ _ ..J 

--- - -
Tito lo Tipologia Categoria CPIFPV ~T- Descrizione Importo 

Split Payment 9 100 100 CP €9,22 

da \'.: ~;.: l'e ct~ p~ttam'::-nt,: all'E::éLÌo, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
Sec.OI'.clo ~.é ; lTIodalità ;:d ." ten11in:i fissati dal Ministero dell 'Eco11omia e delle Finanze, ai sensi 
dell ' alt_ 1 .~ -:~,rf.'-ò 629 hgge 190/~0 14, con imputazione della spesa per come di seguito: 

I c~~:.)_~-~:-, -,;)-;:~-;;~-;:;lIen (On :DesCrT:!TOr.(:-, Missione' Programma I Titolo I Macroaggregato I 

C~_'~:':~~_:=~~--'--~~_~'--I Spi i! PU)lI:cntt 99 I l I 7 I 701 I 
CPIFPV I 

CP I 
Importo 

€9,22 

di date atto : 

- che / .cn·e Si trova m gestIOne provvisoria, ai sensi del comma 2, dell ' art. 163 del D.Lgs. 267/00 e 
il p.~ dell' Allegato 4/2 al D.Lgs . 11812011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- che la spesa discende da un obbligo contrattuale regolarmente assunto; 

- chp lA ,>pdd~tt8 fattura è relativa alla fornitura di che trattasi regolarmente resa; 

- che !;::. s:e:ssa 'a li uidata entro i limiti di legge, onde evitare danno patrimoniale grave e certo 
all' Eme pt;r i l maturare di interessi e di interruzione della fornitura necessaria all 'espletamento dei 
ser / z, ,.1 ;lCi08r::ì Ji ci. 

- cbe all 'aflidamento eli che cattasi è stato assegnato il crG. n. 4128562523 ; 

d i a CC<: · rI.E~rF; i:..i firli ciel controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all 'art. 147 
bis ( t 01-crl"!F' D.Lg:, :~67/2000, b. regolarità tecnica del preseme provvedimento in ordine alla 
regohrità, legittimità e conettezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
uni tamerte alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

di acc~"1are che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
sta:12: ':·,,'[ :;n~: ::_:"cJ,li n~: Dlla;do p_eventivo - P _E.G. e con i vin ..:oli di finanza pubblica, ai sensi 
del!' ~: -)("1 ".L 117/?Ct09 n , 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n, 102; 

Ii Responsabile del Procedimento 
-S.Plumari-



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comlmale; 
VISTO iI vigente Ordinamento degli enti Locali; 
PRES O ATTO e fatta propria l'i struttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fin i rlel controllo prevéntivo di regolarità amministrativa··contabile, di cui alI' art. 147 
bis l° comma D.Lgs. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolar;t;~, l~gittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
l.mita:"p;::nte al.h sottoscrizione del presente provvedimento, nonché l'insussistenza di situazioni 
limitative o prec1usive alla gestione della pratica; 

ADOTTA 
la sune· ime proposta avente per oggetto: "Utenza telefonica in dotazione al IVo Settore Servizi
Demogn\t1~ i. Deìegazione di Villadoro , Liquidazione fattura n.8V002914 13 del 07/06/2016 
alla 'l't;Ì (';(;OJY, ~; .p.a," che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

Nic.os· a 2 O G l LI. 2016 

IL D][RI~{NTE 
Dott.ssa M~ il Grazia Leanza 

'7~ 
( 


