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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 48/21
de) 07.12.2021
OGGETTO:

Fornitura telefonia fissa utenza telefonica 0935 /638520 Liquidazi one fattura Vodafone Italia S.p.A.- CIG ZC32DC689D.

Uffici

A.S. S.P ..

IL DIRETTORE TECNICO

DATO ATTO che in data 23.11.2021 al prot. az. n. 524 perveniva la fattura elettronica della Vodafone
Italia S. p.A n. AN20810087 del 20. 11.2021, per l'utenza telefonica Il . 0935.638520 in dotazione
all' A.S.S.P. con scade nza il 10.12.2021, per un amm ontare complessivo di € 87,84 (IV A compresa),
per cano ne e consumo;
DATO ATTO che il serv izio è stato fornito co n regolarità dall a V o dafot~e Italia S.p.A. ed utilizzato
ne ll ' esclusivo interesse dell'Ente;
ACCERTATO il re gol are utilizzo per fini istituz ionali;
DATO ATTO che è stato acquisito relat ivo CIG per la fornitura;
COì\'Sl1:rERA TO che le som me nec essa ri e per provvedere al p8gam ent o de lla suddetta spesa so no
regolarm ente previ ste nel cap. 10/4 di spesa de l bilanc io dell ' Ente pe r l'eserc izio 2021 ;
HTLEVATO che il manca to ragamento nei termini di scad enz8 compo tia, per l'Ente, l' aume nto della
sncsa per il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagame nto;
PR ESO ATTO che , alla lu ce della disponibilità della somm a necessar ia, è atto dov uto procedere alla
liq uidazio ne de ll e f'Mture in oggetto. anche allo scopo di evitare magg iori one ri, con rischio di danno
palril110n iale ce lio e grave per l'E nte;
H ITEN1JTO dOVei" impeg nare la somma necessaria onde provvedere al pagamento del serv iz io
re lat ivo a ll a te lefo nia fi ssa più internet presso la sede de ll ' A.S.S.P. , per sa ldo fattura in favore di
Vodafo ne Itali a S.p.A. come di segu ito:
Capitolo

Descrizion e

Missio ne

Progra mm a

Titolo

Macroaggreg ato

CP/FPV

10..::

Spes e telefoni che

1

11

1

103

CP

Esercizio eSi gibilità

2021

2022

2023

€ 87,84

VISTO il bilancio preven ti vo per l'eserc izio in corso ;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2 000 nr. 267;
VISTO lo Sta tuto de ll ' A.S.S.P. ;
DETERMINA
1. Di pre ndere atto di quanto in premessa che qui si intend e riportato ;
2. Di impegnare e liquidare alla Società Vodafone Italia S.p.A , con sede lega le in Vi a Jervis, 13 
1001 5 Ivrea (TO), co n il pre se nte atto med ian te mandato di pagamento, a tito lo di sald o, la fattura n.
AN20810087 de l 20. 11.2021 acqui sita a l prot. az. n. 524 del 23. ll.2021 , per la fornitura, prestazione

di servizi telefonici e Adsl relativa all'utenza telefonica n. 0935.638520 in dotazione aII'A.S .S.P.,
mediante bonifico bancario al c/c IBAN = ... OMISSIS... , a valere sul bilancio per l'esercizio in corso,
secondo la tabella di seguito indicata:
Capitolo/Articolo Movimento
10.4

3.

307/2021

Descrizione
Spese telefoniche

Missione Programma
1

11

Titolo

Macroaggregato

CP/FPV

Importo .€

1

103

CP

72,00

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment,
introdotto dall'art.l, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 15,84, pari
all'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito:
Capitolo/Articolo Movimento
12.1

Descrizione

Titolo

Tipologia

Categoria

CP / FPV

Importo .€

Split Payment Incasso IVA per
e/terzi per
versamento
all 'erario

1

11

100

CP

15,84

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo
le moda l ità ed i termi n i fissati da I M in istro dell'Econolll ia e delle Finanze, a i sensi dell'art. 1 comma
629 Legge 190/2014, mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di seguito:
Capitolo/Articolo Movimento
33

Descrizione
Split Payment Versamento IVA
all'erario

Missione Programma
1

11

Titolo

Macroaggregato

CP/FPV

Importo .€

7

701

CP

15,84

4. Di dare atlo, ai fini della L. 136/1 O e s.m.i che la fornitura è stata individuata con il CIG n.
ZC32DC68 9D.
5. Di dare atto che è stato verificato d' uffi c io, la regolarità contributiva della Vodafone Itali a S.p.A
mediante DURC online.
6. Di dare allo, ai fini del controllo prevenfivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'artico lo
147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regol arità tecnica del prese nte provvedimento in
oldin e alla regol arità, le gittimità e co rrettezza dell'azione amlll.inistrativa, il cui parere favorevol e è
reso unitam ent e alla so ttos crizione del presente provvedim ento.
7. La presente determinazione ha efficac ia imm edi ata e venà pubblicata all'Albo Pretori o On Line de l
Comune di Nicosia , per quindi ci giorni per la generale cono sce nza.

JIAt'~re Te.cnico

D'~ ,ele SfOnoo,

