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SPEaAlE 
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l'A~TORAlF 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE J\'R. 31/21 
del 25.08.2021 

OGGETTO: Fornitura telefonia fissa utenza telefonica 0935/638520 - Uffici A.S.S.P .. 
Regolariuazione liquidazione fattura Yodafonc Italia S.p.A. con domici liazionc bancaria 

CIG ZC32DC689D. 

IL DIRETTORE TECNICO 

DATO ATTO che in data 21.01.2021 perveniva la fal1ma elcl1ronica n. AN01019359 della Yodafonc 

Ital ia S.p.A per l'utenza telefonica n. 093 5.638520 in dota7.ionc all'A.S .S.P. con scadenza il10.02.2021, 

per un ammontare complessivo di C 88,11 (IV A compresa), per canone c consumo; 

DATO ATTO che la fattura Vodafone n. ANOIOl9359 del 21.01.202 1 è stata rifiutata per errata 

modalità di pagamen to c assenza di CIG; 

nATO ATTO che in d<lta 10.02.2021 è stata prelevata con domicilia:lione bancaria dalla Vodafone 

Italia S.p.A. erroneamente la somma di € 88,1 1. somma intera com presa di IVA senza tenere conto dello 

spii! r ayment dal conto UniCrcdit deII'ASS P, per pagamento fattura; 

DATO ATTO che in data 07.04.202 1 è stata rimborsata dalla Vodafone Italia S.p.A. l' lVA la somma 

di € 15,89 al l'UniCredit, con provvisorio di entrata n. 43, al fine del versamento all'Erario; 

DATO ATTO che in data 19.08.2021 al pro!. aZ.n. 379 perven iva la fa ttura eleuroniea corretta della 

Vodafone Italia S.p.A n. AN01019359 dci 21.01.2021 , per !'utenza telefon ica n. 0935.63 8520 in 

dotazione all 'AS.S.P. con scadenza il 10.02.202 1, per un ammontare complessivo di € 88,11 (IVA 

compresa). per canone e consumo: 

RITENUTO dover rego lari7Jare le part ite contabi li con relativo incameramento ne i cap itoli di bilanc io 

dell' Ente; 

DATO ATTO che il servi zio è stato fo rnito con regolarità dalla Vodafone Italia S.p.A. ed utilizzato 

nell 'esclusivo interesse del l . Ente ; 

ACCERTATO il regolare uti lizzo per fini istituzionali; 

DA TO ATTO che è stato acqui sito relmivo CIG per la fornitura; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio. giusto art. 163 comma 2° de! decreto 

legislativo 267/2000; 

CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta spesa sono 

regolarmente previste nel cap. 10/4 di spesa de l bilancio delr En te per ]'esercizio 202 1; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponib ilità della somma necessaria. è ano dovuto procedere alla 

regolarizzazione de lla liquidazione de lla fal1 11ra in oggeno, anche a llo scopo di evitare maggiori oneri, 

con rischio di danno patrimoniale certo e grave per l'Ente; 

RlTENUTO dover impegnare la somma necessaria onde provvedere alla regolari7.zazione del 

pagamento del servizio rel ativo alla telefon ia fissa più internet presso la sede dell'A.S.S.P., per saldo 

fattura in favore di Vodafone Italia S.p.A .. già liquidato. come di seguito: 


Capitolo DescriZione Missione Programma TlI.oto Macroaggregato CP I FPV Esercizio esigibilit.à 

10.': Spese telefoniche 1 11 1 103 CP 2021 2022 2023 

( 88.11 



! 


VISTO il redigendo bilancio preventivo per l'eserc izio in corso; 

PRESO ATTO che con delibo del Consigl io Comunale n. 49 de l 25/ 11 12020 è stato approvato il 

bilancio di prev is ione 202012022 dell ' ASSP di Nicosia. 

VISTO ;1 D. Lgs. 18.8.2000 m. 267; 

VISTO lo StalUla de ll' A.S.S. P.; 


DETERMINA 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Dare atto che la predetta faltura è stata liquidata alla Yodafone Spa attraverso domiç iliazione 

bancaria ; 
3. 	 Di impegnare e regolarizzare le partite contabili dell 'ente, la liqu idazione alla Società Vodafone Ital ia 

S.p.A, con sede legale in Via Jervis, 13 - 1001 5 Ivrea (TO), con il presente atto mediante mandato di 
pngamento, a tito lo di rcgolari7zazione a sa ldo, la fattura n. AN01019359 del21.0 J.2021, acq uisita al 
prot. az. n.379 del 19.08.2021 , per la fornitura , prestaz.ione di servizi telefoni ci e Adsl relativa 
a ll ' uten7..a telefonica n. 0935.638520 in dotazione li Il , A.S.S. I>., a valere sul redigendo bilancio per 
l'esercizio in corso, secondo la tabella di segu ito indicata: 

CapitolofArticolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV Importo € . 

10.4 20812021 Spese telefoniche l 11 l 103 CP 88,11 

4. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Sp lit Paymen l. 
introdotto dall'art.l, comma 629, lettera b, de lla Legge 23 dicembre 2014, n.190. di ( 15,89, p:l ri 
all 'i mporto dell'IV A indicata in fattll fll. con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

CapitololAniC()lo Movimento Descrizione Titolo Tipologia C~tegoria CP I FPV Impano € . 

12.1 	 Spii! Payment - l 11 100 CP 15,89 
Incasso IVA per 

clterzi per 
versamento 


all'erario 


da versare direttamente all'Era rio, ent ro il 16 del mese successivo a quello dell a liq uidazione, secondo 
le modalità cd i termini fi ssati da l Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'a!1. l comma 
629 Legge 190/201 4, mediante mod o F24, con imputazione della spesa per come di seguito: 

CapitolofAniC()lo MOVimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP f FPV Impol1o C 

33 Split Payment - l 11 7 701 CP 15.89 
Versamento !VA 

atl'erario 

5. 	 Di dare atto, ai fi ni della L. 136/10 c s.m.i che la forn it ura è stata individuata con il ClG n. 
ZC32DC689D. 

6. 	 Di dare allo che è stato verificato d'ufficio, la regolarità contributiva della Vodafone Italia S.p.A 
median te DURe online. 

7. 	 Di dare allo che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai se nsi del comma 2 dell'art. 
163 D.Lgs 267/00 e de l principio contabile ;'allegato 4/2" punto 08, de l D.Lgs n. 118/11, come 
modificato dal D.Lgs Il. 126114 e che la spesa non è differibile e frazion abile, in quanto trattasi di 
spesa necessaria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente. 

8. 	 Di dare at10, ai fini del controllo preventivo di regolarità ammini strativa-contabile, di cu i aU'al1icolo 
147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica de l presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità c eorretteu.a dell'azione amministrativa. il cui parere favorevole è 
reso unitamente a lla sottosc rizione del presente provvedimento. 

9. 	 La presenle determinazione ha e fficacia immediata e verrà pubblicata a ll'Albo Pretorio On Line del 
Comune di N icosia. per qu ind ic i giorni per la generale conoscen7..a. 

Il ~;;,:»bcn;co 
Dr. ,{J~/e ')/f2zone 


