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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 08120
del 05.02.2020
O GG ETTO :

Fornitura te leronia fi ssa utcnza te le fonica 0935/6385 20 - Unic i A.S.S. P ..
Li quidazione fa llu rn TIM - l° 20 20: Novembre-Dicembre 2019 - e lG ZBOl 3333C6.
IL OIRETTORE TF.CNICO

PREMESSO che r ASSP deve provvedere al pagamcnto in favore della T/M S.p .A de lla fattu ra rclali va
al 1°-20 20 periodo Novembre-Dicembre 20 19, per l' Ule nz<l telefonica n. 093 5. 638 52 0 in dotazio ne

alt' A.5. S.P.:
VISTA la fatllira e lt:tlronica de \J a TlM SpA n. 8V0000293 2 emessa il 10.01 .2020 , pervenuta iII dat<l
18 .01 .2020 al pro1. 111". 30, relati va ai mesi di Novembre-Dicembre 201 9, con scadenza ii 17 .02. 2020, per
un ammo nt are comples sivo di € 171.43 (IV A compresa), per canone e con su mo ;
DATO ATTO che il servizio è st lHo romito con regola rità d<llia TrM ed utirilLato ne ll'esc lusivo
int eresse detrElIle;
ACCERTA TO il regolare utilizzo per fini istituLion<l li ;
DATO ATTO che è stato acquisi to rel ativo ClG per la fornitura j
DATO ATTO che l' Az ienda si trova in esercizio pro vvisorio, g iusto art 163 com ma l° de l decreto
legislativo 267/2 000 ,
CON SJDERATO che le somille neces sa rie per provvedere al pagamento de\l <l suddel1 a spesa sono
rego lanncnte pre viste nel cafJ. 10/4 d i spesa del bilanc io dell' Ente per l'eserci zio 2020 :
Rf LE V A TO che il mancato paga mento nei term ini di SCildenza comporta, per l' Ente, l' aumento de.lla
spesa per il m a tu ra ~ degli interess i dovuti da l ritardaro pagamento:
PRESO ATIO che , ·all a luce del la di sponibilità de ll a somma necessaria, è: a llO dovuto procedere a lla
liqu idazione de lle ratture in oggct1o, anche a llo scopo di evitare maggiori oneri , con risc hio d i danno
p<ll rimo niale cert o e gra ve per l' Ente;
RI TEN UTO dover impegna re la somma necessar ia onde p rovvedere al pagamento del serviz io
relali vo a lla te lefo ni a fissa più in te rnet presso la sede dell'A. S.S.P. , per saldo fal1 0ra in fav o re di
T IM S.p.A. co me di seguiio:
Capitolo

Descr iz.lone

M ISSione

Prog rammi!

Ti1 olo

Ma croilgQlegalo

CPi FP V

10.4

Spese te lefoni che

1

11

1

103

CP

Eserctz.lo eSlgibilllà

2020

2021

2022

€ 171.43

VJSTO il redigendo bi lanc io preventivo per l'esercizio in co rso;
PRESO ATTO che con delib. de l Con siglio COlllunal e n. 43 de l 22107/201 9 è stalo approvato il
bilanc io di previsi one 20 19/202 \ de l! ' A5S P di Nicosia.
VISTO il D. Lgs. 18.8.2 000 nr. 267 :
VISTO lo Statu to deIl' A.S .S.P. ;

DETERM INA
Di prend e re auo di Qll.1 1110 in pt'~ rncs st\ dlc qlli ~j intende r iportato;
2 Di illlpegnare c liquioarc fl lla Soc icla T IM SpA , c\m se<k lega le in Via G aeta no Net;ri, I - Mi lano,
con il p rc~ e J1 te ano mediante mandllfQ d i png.<HTlCIIIO, a ti lo lo di sOl ido, la fa lt ura n. SV00002932 de l

10.0 1.2020, acq uj ~ i la a l prot. 1.17.. n. 30 dci 18.0 1.202 0, pcr la fomil ura. prestazio ne ÙI servizi
tele fo nic i e Ad~1 rela tiva all ' ute n,...a tclcroll ie" n. 0935.638520 in dotaLione aIl" A .SSP ., pe r i mes i d i
Novelllbre·l) icemhrc 2019, mcd inn(c boni fico ba nctlr io a l c/c IBAN = ... OMJSSlS ... , a va lere sul
red igendo bi lancio pcr " esercizio in corso, secoudo la tabf;: lIa d i segu ito indicata:
Capitolo/Articolo Movimento
10 4

3

1512020

DescrIZione
Spese l elefoniche

Missione P rogramma

11

1

Tirolo

MaCfoaggregalo

CP I FPV

Importo {;

1

103

CP

171.-4 3

Di di sporre l'aceeria me nlO e l'i l)lroilO, per IVA in coniO Era rio . in appliC<izio ne dello S plit Payme n!.
inlrodoHo da ll'a rt .l, comm(l 629. le ne ra b, della Legge 23 d icembre 20 14, 11. 190, d i € 30.9 1 , pa ri
a ll' imporlo dc ll'(VA indic Ma in rau ura, con im plilinione rra le part ite di b ilanCIO per come d i segollo:
Capll ololArtlcolo Movimento
12.1

Descnzione

Tl1010

TIpologia

Categoria

CPIFPV

Importo E

Spii! Payrn en!
Incasso IVA per
cllelZl per
versam en to
ali'eran o

1

11

100

CP

30,91

da versare direttamente all'Erar io. e nt ro il 16 de l me se success ivo a que ll o de ll a liq uidazione, secondo le
modalità ed i termini fis sati da l Min istro dell 'Economia l! nel le Finanze. a i sensi de ll'a rt . I comma 629
Legge 190/2014, mediante modo F24, co n im putazione de ll a spesa per come d i seguito :
Capitolo/Articolo MOVimento

33

Descri Zione

Mlss lolle

Programma

Tito lo

Macroaggregato

C P I FPV

Importo €

Splll Paym enl
V ersa mento IVA
all'erari o

1

11

7

70 1

CP

30.91

e stllta ind ivId uata co n il C1G n .
ZB013333C6.
5. D i da re atto c he l' Az ienda .~i trova in reg ime d i gestione provvi sor ia. "i sensi de l comma l dell"arl.
163 IJ .Lgs 267/00 e dt::J pr inc ipio contabile " all egato 4/2 " pU lllO 08, dci O.Lgs n. 11 811 1, come
modi fi cato da l q .Lgs n. 12 6/14 e c he la spe:sa non c differibile e fri'lziolll\bi lc, in <jul\nto lraHasi d i
spesa nece ssana per ga rant ire .1 mantenimento de i servizi esse llzia li dcll'Ente.
6. Di da re allo, a i fin i de l cont ro llo preve ntivo di rcgohu itil l\ l1lrnini strl'l tiv,, ·con tl\bi le, d i c uì a ll'<u1icolo
147 bis. comma I , de l D. Lgs. n. 26712000. della regola rit à tcen icn del prese nt e provved imento in
ord ine a lla rego larità, legittlmil à e corrCn eZ.7.a de ll'a7..io ne 3nll\\illi st rit ti va . il cIii p(l rcre f;\\'orevole ~
reso un ita me nte a lla sottoscrizio ne de l presente provvedimento.
7. La presente de te rminaz.ione ha e fli cacia im mediata c vcrra puhi:llica ta a ll'A lbo Pretorio O n Line dci
COlllune d i Nicos ia. per quindic i g iorni per la generale conoscenza.

4. Di da re allo. ai fini della L. 136/1 0 e s. m.i c he I.:l. fornih lra

Il

Dire5!~ec?jco

Dr. Mifrf0ne

