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Azienda Speciale Silvo Pastora le 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 58/20 
del 26.10.2020 

OGGETTO: 	 Fornitura telefonia fissa lItenza telefoni ca 0935/638520 Uffici A.S.S.P .. 
Liquidazione fa nura Vodafone Italia S.pA- ClG ZC32DC689D 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con determina dirigenzia le n.46/20 de l 24.07.2020 veniva statuito di rescinde re il 

contratto con il vecchi o gestore TIM Spa e stipul are contestua lmente il contra tto con la società 

Vodafone h ali a S. p.A per l' atti vazione de l sev izio W ind bus iness ; 

DATO ATTO che in data 25 . 10.2020 a l pro!. az. n. 545 pe rveni va la fattllra e le ttronica de ll a Voda fone 

Ita li a S. p.A n.A M 17587933 de l 22.09.2020, per l' ute nza te le fo ni ca n. 0935.638520 in do tazione 

a ll ' A.S.S. P. con scadenza il 12. 10.2020, per un ammontare compl ess ivo di € 79,S7 «(VA compresa), 

per canone e consumo; ; 

DATO ATTO che il serv izio è stato fornito con regolarità dalla Vodafone Italia S.p.A. ed utilizzato 

nell'esclusivo interesse dell 'Ente; 

ACCERTATO il rego lare ut ili zzo per fini istituzionali; 

DATO ATTO che è stato acq ui s ito re lativo CIG per la fornitura ; 

DATO ATTO che l'Azienda s i trova in esercizio provviso ri o, g iusto art. 163 comma l° del dec reto 

leg islativo 267/2000; 

CONSIDERATO che le som me necessa rie per provvede re al pagamento de ll a suddetta spesa sono 

regolarmente previste nel cap. 10/4 di spesa de l bilancio de ll ' Ente per l' eserc izio 2020; 

RILEVATO che il mancato pagamento ne i te rmini di scadenza comporta, pe r l'Ente, l ' aumento della 

spesa per il maturare degli in teress i dov uti da l rita rdato pagamento; 

PRESO ATTO che, a lla luce de lla di sponibi lita della somma necessaria, è allo dovuto procedere alla 

liquidazione de lle fatture in oggetto, a nche a ll o scopo di ev itare maggio ri oneri , con ri schio di danno 

patrimonia le certo e grave per l' Ente; 

DATO ATTO che la somma è stata rego larmen te impegnata con determina del direttore tecni co n. 

46/20 del 24/07/2020; 

VISTA la determin a diri genz iale n.46/20 del 24.07. 2020; 

VISTO il redigendo bilanc io preventivo per l' esercizio in corso; 

PRESO ATTO che con deli b. del Consiglio Comunale n. 43 de l 22/07/20 19 e stato approvato il 

bilancio di previsione 20 19/202 1 de ll 'ASSP di Nicosia. 

VISTO il D. Lgs. 18 .8.2000 11r. 267; 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 


DETERMINA 

I. 	 Di prend ere atto di quanto in premessa che qui s i intend e riportato; 
Di liquida re alla Soc ieta Vodafone lIal ia S. p.A, con sede lega le in Via Jerv is, 13 - 10015 Ivrea (TO), 
con il presente atto media nte mand alo di pagamento, a tito lo d i sa ldo, la fattura n . AM 17587933 de l 



22.09.2020 , acquisita al pro!. az. n. 54 5 del 25. 10.2020 , pe r la fornitura , prestaz ione di servizi tele fonici 
e Adsl re lati va a ll'utenza tele fonica n. 0935.63 8520 in dotazione al l'A.S .S.P., mediante bonifico 
bancario al c/c IBAN = .OMJS'S/S ... , a va lere sul redigendo bilanc io per l'esercizio in corso, 
regola rmente impegnata con determina de l d iretlo re tecnico n. 46120 del 24/07 /2020, seco ndo la tabella 
di seguilo indi ca ta : 

Capltolo/Anicclo MOVi mento DeSCriZione Missione Programma Titolo Macroaggre ga lo CP I FPV Importo € 

,
10.4 ' 93/2020 Spese telefoniche 	 1 103 CP 79,57 
" 

2. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erari o, in applicazione dello Split Payment , 
int rod otto dall'a rt.! , comma 629 , lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 14 ,35, pari 
a ll'im porto dell'TV A indicata in fatt ura , con imputazione rra le partite di bilancio per come di seguito: 

Capitolo/Artico lo MOVimento DeSCrizione Titolo Tlpolagia Categoria CP I FPV Importo E 

,
12 1 	 Sphl Payment - 11 '00 CP 14,35 
Incasso IVA per 

cJterz l per 
versamento 

all'erario 

da versa re direttamente a ll'Erario, entro il 16 del mese success ivo a quello de lla liquidazione, secondo le 
modalità ed i termini fis sati da l Ministro dell'Economi a e de lle Finanze, a i sensi dell'art . I comma 629 
Legge 190/2014 , med iante modo F24, co n imputazi one della spesa per come di segu ito: 

Capitolo/Articolo Movimento DescriZio ne MiSSione Programma Titolo Macroaggreg ato CP I FPV Importo € 

33 Splil Payment  1 11 7 701 CP 14 ,35 
Versamento IVA 

all'era rio 

3, 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/ 10 e s.m. i che la fo rni tura è stat a indi viduata con il CIG n. 
ZC32DC689D. 

4. 	 Di dare ano che l 'Azienda si trova in regime di gestione provvi soria, ai sensi del comma I dell'a l1. 
163 	 D.Lgs 267/00 e del principio con tabile "a llegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 11 8/11 , come 
modificato dal D.Lgs n, 126/14 e che la spesa non è d ifferibi le e frazion abile, in quanto trattasi di 
spesa necessaria per garantire il manten imento dei servizi essenziali dell'Ente. 

5. 	 Di dare atto, ai fUll del controllo preventivo di regolarit.à amm inistrativa-contabil e, di cui all 'alticolo 
147 bis, co mma I, del D. Lgs. n. 267/2000, della rego larità tecnica del presente pro vvedimento in 
ordine alla regolarità , leginimità e correttezza dell'azione amministrati va, il cui parere favorevole e 
re so unitalTlente al la sottoscrizi one del presente provvedimento. 

6. 	 La presente determinazione ha efficac ia imm ediata e verrà pubbli cata all'A lbo Pretori o On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

Il Dirett~nico 
Dr. Mid \ ozzone 
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