
i\7 IE:'\.DA 
SPEC1:\ LE 

~L\ 'O 
!'AQORJ, LE 

Azienda Speciale Silvo Pas torale 

Comune di Nkosia 


Piazza Garibaldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 64/19 
dci 02.10.2019 

OGGETTO: 	 fornitura lelefonia fissa utenza telefon ica 093 5/638520 U ffici ASSi>. 
Liquidazione fartura T IM - Se 2019: Lugli o-Agosto 2019 - CIC ZB013333C6. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che l'ASSP deve provvede re a l pagamento in fa vore de lla TIM S.p.A de lla fahu ra relat iva 

al 5°-20 19 periodo Lug lio- Agosto 20 19, per , ' ulenza tele fo nica n . 093 5.638520 in dotaz ione 

a Il" A.5.S. P.; 

VISTA la fattura elettronica della TiM SpA Il. 8V003SSI08 emessa il 09.09 .20 19, pen'enula in dala 

18.09.2019 al prut. nr.624, re lativa ai mesi di Luglio-Agosto 2019, con SC.3denza il 15.10.20 19, per UI1 


ammontare compless ivo di C 147,U3 (IV A compresa), per canone e cOnSuIllO; 

DATO ATTO che il servi z io è slato forni to con regolarità dalla TIM ed uti lizzato nell'esclusivo 

int eresse dell'Ente; 

ACCERTATO il rego lare utili zzo per Jìni istitu zionali; 

DATO ATTO che è stato acqui s it o relativo erG per la fornitura; 

CONSIDERATO che le so mme necessar ie per provvedere al pagamento della suddet1a spesa sono 

regolarmente previste nel cap. 10/4 di spesa de l bil ancio dell' Ente per l'esercizio 20 19; 

RILEVATO che· il mancato pagJm~ llto nt:i te rmini di scadenza comporta, per l' Ente, l'aumelllO della 

spesa pc.r il mat urare degli interess i dovuti da l ritardato pagament o; 

PRESO ArrO che , a lla luce de lla di sponibi lità della somma necessa ria , e al10 dovuto procede re a lla 

li<Juidaz.io l.le delle fa Hure in oggeuo, anche a llo scopo di evittt re maggiori oneri, con rischio di danno 

patrimon ia le cerio e· grave per l' Ente: 

RJTENUTO dover impegnare la spesa d i compless ivi E 147,03, di c ui € . 120,52 per sa ldo fattura in 

favo re d i T1M S.p.A. relat iva all a fornit ura di servizio telefonia fissa e provvede re a mezzo bo nifico 

.. . OAUSS/S ... , cd E. 26,51 per rVA da versare all'erario mediante F24 online; 

VISTO il bilancio preventi vo per l' ese rcizio in corso; 

PRESO ATTO che con del ib. dci Consiglio Comuna le Il. 43 del 22/07/2 019 è slato approvato il 

bi lanc io di prev1sione 2019/2021 dell ' ASSP d i Nicos ia. 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 

VJSTO lo Statuto del!' A.S.S.P .; 


DETERMINA 

l . 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui s i intende riportato; 
2. 	Di iln pegnare e l iqu ida re la somma compless iva di € 147,03, qua nto a E 120,52 in favore de lla Tl M 

SpA, COli sede lega le in V ia Gaetano Negri , I - Milano, a sa ldo della faHura n. 8V00292224 de l 
08 .07.20 J9, per la fo rnitura , prestaz io ne di servi ?i te le fon ic i c Adsl re.lat iv2 a ll' ulenla te lefonica Il . 

0935.638520 io dOlaziooe a li' A.S.S. P., per i mesi di Luglio -Agosto 20 19, mediante bonifico ba ncario 
a l c/c JB AN = . .. OMISSIS .. . , a valere sul cap itolo 10/4 d i spesa del bi lanc io per l' esercizio io corso; 

http:li<Juidaz.iol.le
http:09.09.20
http:IE:'\.DA


3 	 Di d is porre l'accertamenlO e l'introit o, per lVA in conIo Era n o, in applicaZIone dello Sp lit Payment, 
introd(lti.o dall 'art.J , comma 629, lett era b, dcll a l.egge 23 di cembre 201 4 , 11. 190, di € 26,5J , p;; 1'i 
al l' imporlo dell'JV 1\ indicata III fan ura, Olll il lJ put37.ione fra le p,mite di bil ancio a l Ulp _ 12/1 (klk 
entf"tc. da versare d irettamente all'Erario, en tro il 16 del mese successIvo a quel lo della hqu idilzionc, 
secondo le moda lità ed I teml ini fissat i da l M in iSiro rlcl l'Ecollomia e delle fi nanze, ai sensi (1o,:11'3rl. I 
comma 629 Legge )90120 14, mediante modo F74, con J!llputaz ionc della spesa al cap. 33 delle uscite 
de l bil:JJlc io prev isiolli1le dell 'Ente per ]'e~erci-òo in eor~o. 

4. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/1 O e s.m i che la fornitura è stata in dividuata con il erG n 
ZB0 !3333C6 . 

5. 	 Di dare aUo, :l i fini del contro llo prevent ivo di re~o lari ta amm in ist rati va-contab ile, d i cui all 'a nico lo 
147 b is.. com ma I , dd O. Lgs . n. 26712000, de lla regolil rità tecll ica de l presen te provvedimen to in 
ord ine all a regolar ità, legittim ilà e com:t1C'L:I.ii de ll 'aZione amministrat iva, il cui parere favorevole è 
reso UllIlamcntc a lla sot1oscrizione del presente provvedimento. 

6. 	 La presente deto rm;noz;one ha efr.c"ia ;mm, d;ata e vmà pubbl;cata all'Al bo hetor;o On Line del 
Comu ne di Nicos ia, per qu indic i giorni per la genera le COIIOSCCIl7..t1 . 

http:COIIOSCCIl7..t1
http:com:t1C'L:I.ii

