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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 7/22
del 26.01.2022
GETTO:

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

Uffici

A.S.

IL DIRETTORE TECNICO

DATO ATTO che in data 22.01.2022 al prot. az. nA1 perveniva la fattura elettronica della Vodafone
Italia S.p.A n. A001010513 del 21.01.2022, per l'utenza telefonica n. 0935.638520 in dotazione
all'A.S.S.P. con scadenza il 10.02.2022, per un ammontare complessivo di € 87,84 (IVA compresa),
per canone e consumo:
DATO ATTO che il servizio è stato fornito con regolarità dalla Vodafone Italia S.p.A. ed utilizzato
nell'esclusivo interesse dell'Ente;
ACCERTATO il regolare utilizzo perfini istituzionali;
DATO ATTO che è stato acquisito relativo CIG per la fornitura;
DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma l° del 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 del bilancio dell' Ente per l'esercizio 2022;
RILEVATO che il mancato pagamcnto nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento della
spesa per il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento;
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto proeedcre alla
liquidazione delle fatture in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio di danno
patrimoniale certo e grave per l'Ente;
RITENUTO dover impegnare la somma necessaria onde provvedere al pagamento del servizio
relativo alla telefonia fissa più internet presso la sede dell'A.S.S.P., per saldo fattura in favore di
Vodafone Italia S.p.A. come di seguito:
I Capitolo

Descrizione

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

CP/FPV

10.4

Spese telefoniche

1

11

1

103

CP

Esercizio esigibilità

2022
€ 87,84

VISTO il redigendo bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
VISTO lo Statuto deIl'A.S.S.P.;
DETERMINA
1.

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;

2023

2024

2.

Di impegnare e liquidare alla Società Vodafone Italia S.p.A, eon sede legale in Via Jervis, 13 
10015 Ivrea (TO), con il presente atto mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo, la fattura n.
n. AOO 10 10513 del 21.01.2022 aequisita al prot. az. n.41 del 22.0 !.2022, per la fornitura, prestazione
di servizi telefonici e Adsl relativa all'utenza telefonica n. 0935.638520 in dotazione ali' AS.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.

23/2022

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 IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment,
introdotto dall'art.!, 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
c1terzi 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 modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai 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 atto, ai fini della L. 136110 e s.m.i che la fornitura è stata individuata con il CIG n.
ZC32DC689D.
5. Di dare atto che è stato verificato d'ufficio, la regolarità contributiva della Vodafone Italia S.p.A
mediante DURC online.
6. Di dare atto che" Azienda si trova in regi mc di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art.
163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "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 preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo
147 bis, comma L del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
8. La presente determinazione ha effieacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio 011 Line del
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.
Il

Dr.
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