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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibald 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 53120 
del 21.09.2020 

OGGETTO: 	 Fornitura telefonia fissa utenza telefonica 0935/638520 - Uffici A.S .S.P .. 

Liquidazione fattura TI M - 5° 2020 Luglio-Agosto 2020 - CIG ZB013333C6. 
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IL DIRETTORE T ECNICO 

PREMESSO chc l'ASSI' deve provvedere al pagamento in favore della T IM S.p.A della fattur a re laliva 
al periodo Lugli o-Agosto 2020, 5°-2020 per l'u tenza telefonica n. 0935.638520 in dotazio ne 
aIl' A.S.S. P.; 
VISTA la fattura e lettronica de ll a TI M SpA n. 8V00341S83 emessa il 10 .09.2020, pervenuta in data 
15.09.2020 a l pro!. nr.46 1, relati va ai mesi di Luglio-Agosto 2020 , con scadenza il 15. 10.2020, per un 
am montare compless ivo di € 17,74 (IV A co mpresa), per canone e consumo; 
DATO ATTO che il serv izio è stato fo rnito con regolarità da lla TIM ed utili zzato nell ' esc lu s ivo 
interesse de ll ' Ente; 
ACCERTATO il regolare utiliLZo per fin i istituziona li ; 
DATO ATTO che è stato acquisito re lativo CIG per la fornitura; 
DATO ATTO che l'Azienda si trova in eserc izio provvisorio, giusto 311 . 163 comma l° de l decreto 
legis lativo 267/2000; 
CONSIDE RATO c he le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta spesa sono 
regolarme nte previste ne l cap. 10/4 di spesa del bilancio de ll'Ente per l'eserc iz io 2020; 
RILEVATO che il. man cato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l' Ente, l'aumento de ll a 
spesa per il maturare degli interess i dovu ti dal rita rdato paga mento ; 
PRESO ATTO che, a lla luce dell a di sponibilità dell a somma necessa ria, è atto dovuto procedere alla 
liquidazione de lle fatture in oggetto, anche a ll o scopo di ev itare maggi ori oneri , con rischio di dan no 
patrimoniale certo e grave per l' Ente; 
RITENUTO dover impegnare la somma necessaria onde provvedere al pagamento del servi z io 
rel ativo alla te lefonia fi ssa più internet presso la sede deIrAS.S .P , per saldo fattura in favore di 
TIM S.p.A. come di seguito: 

Capitolo DeSCriZione Missione Programma Titolo Macroaggregalo CP I FPV EserCIZIO eSlgibllita 

104 Spese telefoniche 1 11 1 103 CP 2020 202 1 2022 

E17,74 

VISTO il redigendo bilanc io preventivo per l' eserci zio in co rso; 

PRESO ATTO che con delib. del Consiglio Comuna le n. 43 del 22/07/2019 è stato approvato il 

bi lanc io d i previs ione 20 19/2021 dell' ASSP d i Nicos ia. 

VISTO il D. Lgs. 1882000 nr. 267; 

VISTO lo Statu to dell' A.S .S.P.; 




DETERMIN A 

I. 	 Di prende re atto d i quanto in premessa che q ui s i intende riportato; 
2. 	 D i impegna re e liq uidare a lla Soc ietà Tl M S pA, Con sede lega le in V ia Gaetano Negri, I - Mi lano, 

co n il presente ano med iante mandato di pagamento, a titolo d i sa ldo, la fattura n. RV0034 I 583 de l 
10 .09.2020, acq lli s ita a l prot. az. n. 461 dci 15 .09.2020, per la fo rnitura, prestazio ne di servIZI 
telefo nic i e Ad s l re la tiva a ll ' uten za te le fo nica n. 0935 .63 8520 in dOlazione a ll 'A .S.S.P ., per i mesi d i 
Lug lio-Agosto 2020, med iante bon ilìco bancario a l c/c IBAN ~ ... OMISSIS .. , a vale re s ll l red igend o 
bilancio per l'eserc izio in corso, secondo la tabe ll a di seguito ind icata: 

Ca pitolo/Articolo Movimento Descrizione MISSione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV " Impò~ 

10.4 129/20 20 Spese telefoni che 1 11 1 103 CP 17,74 

3. 	 Di dispo rre l'accerta mento e l'i ntro ito, pe r IVA in conto Era rio, in applicazione dello S pli t Paymen t, 
introdotl O da ll'a rt.l , comma 629, lette ra b, de ll a Legge 23 dicembre 20 14, n.190, d i € 10,30 , pari 
a ll'importo de ll'I V A indi cata in fa tt ura, con imputazio ne fra le part ite d i bil ancio per come di segui to: 

Capttolo/Artlcolo Movimento Descrizione Titolo T lpologl3 Categoria CP/ FPV Importo € 

121 	 Spi i! Paymenl- 1 11 100 CP 10,30 
Incasso IVA per 


elterzl per 

ve rsamento 


all'erano 


da 	versa re direttamente a ll'Erario, entro il 16 del mese sllccess ivo a q ue ll o de lla liquida zio ne, secondo le 
moda li tà ed i term ini fi ssati dal Mi nist ro de ll 'Economia e delle fin anze, a i sens i dell 'art . I com ma 629 
Legge 190/20 I 4 , mediante mod o F24, co n imputazi one de ll a spesa per co me di seguito: 

Capitolo/Articolo Movimento Descn2.1one MIsSione Programma Titolo Macroaggregalo CP I FPV Importo € 

33 Split Payment - 1 11 7 701 CP 10 .30 
Versamento IVA 

all 'erario-
4. 	 Di dare a tto, a i fin i de ll a L. 136/ 10 e s. m .i che la fo rnitura è stata in divid ua ta con il CIG n. 

ZB01333 3C6. 
5. 	 D i dare atto che l'Azi enda s i trova in regime d i gestione provv iso ria, ai sens i de l comm a I de ll ' a rt . 

163 D.Lgs 267/00 e de l pri nc ip io contabi le " a ll egato 4/2" punto 08, de l DLgs n. 11 8/ 11 , come 
mod ilìcato da l D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è diffe ri bi le e frazio nabile, in qua nto trattasi d i 
spesa necessar ia per garantire il mantenimento dei servizi essenziali del l' Ente . 

6. 	 Di dare atto, a i fini de l co ntrollo p revcntivo di rego larità ammini strativa-co ntabi le, di cu i a ll'arti co lo 
147 bis, comm a I, de l D. Lgs. n. 267/2000 , de lla rego la rità tecnica de l presente provved ime nto in 
ordin e alla rego larità , legittimità e correttez.za de ll'azione amm inis trativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente all a sottoscriz ione del presente provvedimento. 

7. 	 La presente determ inazio ne ha e fficac ia immed iata e verrà pu bb licata a ll 'A lbo Pretorio O n L in e del 
Comune di Nicosia, per quindici giorn i per la gen era le conoscen za. 

http:correttez.za

