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PASTORALE 

Aziend a Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Pinza Garibaldi. 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 84/19 
del 25.11.2019 

OGGETIO: 	 Fornitura tclcfonia ri SSlt uttnz<t telefonica 0935/638520 Uffic i ASSP. 
Liquidazione faHura TlM - 6° 2019: SClIe mhre-Ouo hre 20 19 - C IC ZB01JJJ3C6. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che l'ASSP deve provvede re a l paga mento in favore de lla TlM S.p.A della frltluw rclrltiva 
al 6°_2019 periodo Settembre-Ottobre 20 19, per l' uten za telefoni ca n. 0935.638520 in dotazione 
a1l'A S.sP .: 
VISTA la fattura elettronica de ll a T lM SpA Il . 8V00476 194 enlessa il 11 11.2019, pervenuta in data 

17.11.2019 al pro!. nr.790. re la ti va ai mes i di SeHembre-Oltob re 20 19. co n scadenza il16 12.2019. per 

un amlT10ntare compless ivo d i € 171.43 ( IVA com presa ). per ca none e consumo: 

DATO ATTO che il se rvi zio c !ltalo fomilo eo n rego larilà dalla TIM ed utilizzato ne ll' esclusivo 

mteresse dell' Ente . 

ACCERTATO il rego lare utili zzo per fini iSTiTu zioll3 1i ; 

DATO ATTO che è statO (JI,;qui si lo relntivo (IG per la fornilllra; 

CONSIDERATO che le somm e necessa ri e per provvedere al pagamento della suddetta spesa sono 

regolarmente previ ste ne l cap. 1014 di spesa del bill"ll1ciQ de II' J:..n\e per l'eserciz.io 2019, 

RILEVATO che il man ca to pagamenTo nei termini di scadenza comporta, pcr ["Ente, l"aumento de lla 

spesa per il maturare degli in!eress i dovuti d::Jl ritardato p:Jga mento ; 

PRESO ATTO che ..al la luce del la di spon ibilit à de ll a SOlil ma necessaria , è alto dovuto procedere alla 

liqu idaz.ione delle r~n ure in oggeno, anche allo :'òcopo di evitare maggi ori oneri. con r isc hio di danno 

patrimon ia le cerIO C grave per l' Ente : 

RITENUTO dover impegnare l" speSi! di complessivi E 17 1.43. di cui E. 140,52 l'CI' saldo fat"l ura in 

(a vare di TIM S,p.A . relativa a ll a forn itura di servizio te le foma fis sa e pro vvedere a mezzo bOll itìco 

... OMISSfS.... ed € . 30.9 1 per IVA da versare alr crario mediante 1-"24 on li ne: 

VISTO il bilanc io pre"t'nti vo per I" eserc izio in corso: 

PRESO ATTO che con de li b. del Cons ig lio Comunale n. 43 del 22/0 7/20 19 i: stat o " pprova to il 

bilancio di pre visione 20 19/202 1 dell 'ASSP di N icosi<t . 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267: 

VISTO lo Sta tut o delr A.s.S.P.: 


DETERMINA 

I . 	Di preudere a tto di quanto iII premessa che qui s i intende riportato; 
2. 	 Di impeg nare e liquidare la somma compless iva di € 17 1,43, quanto l i € 140,52 in favore de lla T IM 

SpA , con sede leg:<l k in Vin Gat'lano Negri. I - Milano. a ~aldo della fa ttura n. 8V00292224 del 
08 .0 7.2019 , per la fornitura. prestazione di serv izi telefon iCi e Ad sl relaTi v,1 all'u tenza lele fon ica n. 
0935 .638520 in uo tazionc a ll" AS.S. P., per i l11e~i dr Sellembre-Ou obre 20 19. mediante bonifico 
biln<.:arill ,11 c /~ ISAN = .. O/vfTSS!S . . il va lere su l capitolo 10/4 di spesa de l bilancio per l'esercizlo 
lt\ <':OT!lO: 

http:l'eserciz.io


3. 	 Di disporre l'accel1amento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. I, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 30,91, pari 
all'impano dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio al cap. 12/1 delle 
entrate, da versare direl1amente 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. I 
comma 629 Legge 190/2014, mediante modo F24, con imputazione della spesa al cap. 33 delle uscite 
del bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso. 

4. 	 Di dare allo, ai fini della L. 136/10 e s.m.i che la fornitura è stata individuata con il CIG Il. 

ZB013333C6. 
5. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'aJ1icoio 

147 bis. comma), del D. Lgs. n. 267/2000, della 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. 

6. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Lille del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza 


