
Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 38/21 
del 04.10.2021 

OGGETTO : 	 f o rnitura te lefoni a fi ssa utenza t e lefo nica 0935/638520 Uffi c i A.S.S .P .. 
Liquid azio ne fattura Vodafone lta lia S .p.A .- eI G Z C32DC689D. 

IL DIRETTORE TECNICO 

DATO ATTO che in data 27.09. 202 1 al prot. az. n. 440 perve ni va la fattura e lett ro ni ca de ll a Vodafone 

Jt a li a S. p .A n. AN 1683 894 1 de l 22.09.202 1, per l'utenza te lefon ica n . 0935 .638520 in do taz io ne 

a ll 'A.S.S.P. con scadenza il 12 10 202 1, pe r un amm onta re compl ess ivo di € 87 ,84 ( IVA com presa ). 

pe r ca no ne e consumo ; 

DATO ATTO che il se rviz io è s ta to fo rn ito con rego larità da ll a Vodafone Ita lia S.p.A. ed ut ili zza to 

ne ll 'esc lu s ivo interesse de ll' Ente; 

ACCERTATO il rego la re utilizzo per fini ist ituz io na li; 


DATO ATTO c he è stato acquisito re lativo CIG pe r la fornitma; 

DATO ATTO che l' Azienda si trova in eserc iz io provvisorio, g iu sto a rt. 163 comma 2° de l dec reto 

legislativo 267/2000 : 

CONSIDERATO che le so mme necessa ri e per provvedere al pagamento de ll a s uddetta spesa sono 

rego la nn cnlc previste ne l ca p. 10/4 di spesa de l bil anc io de ll ' Ente pe r l' ese rc iz io 202 1; 


RILEVATO c he il manca to pagamento ne i te rmini di scade nza co mporta , per l'En te, l' aume nto de ll a 

spesa pe r ill11 a tura re degli interess i do vuti dal ritarda to paga me nto; 

PRESO ATTO c he, al la luce dell a di spo nibi lità de ll a SO l11ma necessa ri a, è atto do vuto procede re a ll a 

liquidazi one de lle fattu re in oggetto, an che a llo scopo di evitare maggi o ri one ri , co n ri sc hio di danno 

patrimonial e certo e g rave per l'Ente; 


RITENUTO dove r im pegna re la somma nec essaria ond e provvedere al paga m ento dc! servizio 


relativo alla telefo ni a fissa pill internet p resso la sed e d e ll'A.S.S.P. , per sa ldo fattura in favore di 

Vodafone Itali a S .p.A. come d i seguito: 


Capito lo Descriz ione Miss ione Prog ramma Titolo Macroaggregato CP /FPV Eserciz io es igibilità 

1-. 
104 Spese te lefoniche 1 11 1 103 CP 2021 2022 2023 

€ 87,84 

VISTO il redi gend o bil anc io preventivo per l' ese rc iz io in corso; 


PRESO ATTO c he con de lib. del Consigli o Comuna le n. 49 del 25 / 11 /2020 è stato app rovato il 

bil ancio di previ s io ne 2020/2022 de ll ' ASSP d i N icos ia. 

VISTO il D. Lgs. 18. 8.2000 nr. 267; 

VI ST O lo Sta tu to de ll 'AS.S. P.; 


DETERMINA 



---

i 
/ 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui s i intende riportato; 
2 	 Di impegnare e liquidare al la Società Vod afone Itali a S.p.A, co n sede legale in Via Jerv is. J 3 

10015 Ivrea (TO), con il presente atto mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo, la fattura n. 
AN 16838941 del 22 .09.2021, acquisita al prot. az. n.440 del 27.09.2021 , per la fornitura , prestazione 
di servizi telefonici e Adsl relati va a ll ' utel1za telefonica n. 0935.638520 in dotazione all'A .SS.P., 
mediante bonifico bancario al c/c lBAN = ... OlvlISSIS .. , a valere su l redigendo bilancio per 
rcsaci zio in corso, secondo la tabella di seguito indicata: 

Capito lo/Artico lo Movimento Descrizione Missione Programma Ti to lo Macroaggregato CP / FPV Importo C. 

10.4 238/2021 Spese telefoniche 1 11 1 103 CP 87,84 

3. 	 Di di sporre l' accertamento e l'in troito , per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art.l, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, 11.190, di E 15,84, pari 
all'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Cap itolo/Articolo Movimento Descrizione Tito lo Tipologia Categoria CP/ FPV Importo € . 

12.1 	 Split Payment - 1 11 100 CP 15,84 
Incasso IVA per 

e/terzi per 
versamento 


all'erario 


da versare direttamente all'Erario, entro il J6 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo 
le 	mod alità ed i termini fissati dal Mini stro dell'Economia e delle Finanze, ai sens i dell'art. I comilla 
629 Legge 190/2014 , mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di seguito : 

Capitolo/Articolo MOVimento Descrizione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo € . 

33 Split Payment - 1 11 7 701 CP 15,84 
Vers amento IVA 

all 'e ra rio 

4. 	 Di dare atto , al fini della L. 136/10 e s.m.i cile la fomitura è stata indi viduata con il CIG n. 
ZC320C689D. 

5. 	 Di dare atto che è stato verifica to d'ufficio, la regolarità contributiva della Vodaronc Italia S.p.A 
mediante DURC Ol1line. 

6. 	 Di dare atto che l' Azienda si trova in regime di gestione provv isoria, ai sens i del comma 2 dell'ali. 
163 D.Lgs 267/00 e del principio contab ile "allegato 4/2" punto 08 , del D.Lgs n. 118/ 11 , come 
modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di 
spesa necessaria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente. 

7. 	 Di dare atto, ai 'fini del controllo preventi vo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 
147 bis , comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ord ine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso un itamente a Ila sottoscri zione del presente provved i mento. 

8. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nicosi a, per quindici giorni per la generale conosce nza. 

Il D~.~TeCJ1iCO 
Dr. kg,e/( Stazzone 


