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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 45120
de) 24.07.2020
OGGETTO:

~.~ ~~~

Fornitura tel e fonia fi ssa utenza telefonica 0935/638520 - U ffici A .S.S.P ..
Liquidaz ione fattura TIM - 4° 2020: Maggio-Giugno 2 020 - CIG ZB0J3333C6.

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO c he l' ASSP deve pro vvedere al pagamento in favore de lla TIM S.p.A della fa ttura rel ati va
al peri o do Maggio-G iugno 2020 , 4°-2020 per l' utenza te lefonica n. 0935.638520 in dotaz io ne
aIl'A.S.S.P.;
VISTA la fattura elettro nica della TIM S pA n. 8V0025 5562 emessa il 08.07.2020, pe rvenuta in data
17.0 7.2020 al pro \. nr.361 , relativa ai mes i di Magg io-Giugno 2 020, con scade nza il 17 .08. 2020, pe r un
ammontare compless ivo di € 171,43 (IV A compresa), pe r canon e e co nsumo ;
DATO ATTO che il se rv izio è stato fornito con rego larità dalla TIM ed utili zzato nell ' esclus ivo
interesse de ll 'Ente;
ACCERTATO il rego lare utili zzo pe r fini istituzio nali;
DATO ATTO che è stato acqui s ito relati vo CIG per la fornitura;
DATO ATTO che l'A z ienda si tro va in esercizio pro vv iso ri o, giusto art . 163 comma 1° del decreto
leg is lativo 267/2000 ;
CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al paga mento de lla s uddetta spesa so no
regolarme nte prev iste ne l cap. 10/4 di spesa del bilancio de ll' Ente per l' esercizio 2020;
RILEVATO che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l' E nte, l'aumento della
s pesa per il maturare degli interess i dov uti dal ritardato pagame nto;
PRESO ATTO che, alla luce d ella di spo nibilità dell a so mma necessaria , è atto dov ut o procedere alla
liquidazi o ne de lle fatture in oggett o, a nche allo sco po di evitare maggiori oneri ) co n rischio di danno
patrimoni a le certo e gra ve per l'Ente;
RITENUTO d over impeg nare la s o mma n ecessaria onde pro wedere a l p aga mento del servizio
rel a tivo a lla te lefonia fis s a più intemet presso la sede dell ' A.S.S.P. , per sa ld o faltura in favore di
TIM S .p .A. co me di seguito :
Capitolo

DescriZ ione

MISSione

Programma

Titolo

Macroaggregato

CP I FPV

104

Spese telefoniche

1

11

1

103

CP

Eserciz.lo eSigibilità

2020

2021

2022

E 171 ,43

VISTO il redi gendo bilanc io preve nli vo per l'eserc izio in co rso;
PRESO ATTO che co n de lib. del Consiglio Com unal e n. 43 de l 22/07/20 19 è stato approvalo il
bilancio di prev ision e 20 19/2021 del\'ASSP di N icos ia.
VISTO il D. Lgs. 188. 2 000 nr. 267 ;
VISTO lo Statuto dell ' A.S .S .P. ;

-

DETERMINA
I.
2.

Di prendere atto di quant o in premessa c he qui si intende ri p0l1ato ;
D i impegnare e liquid are a lla Soc ietà TIM SpA, con sed e lega le in Via Gae tano Negri, I - M ilano,
con il presente atto me diante mandato di pagamento, a titol o di sa ldo, la fattura n. 8V00 255 562 de l
08.07.2020 , acqu is ita al proi. az. n. 36 1 del 17. 07. 2020, per la fo rnit ura, prestazione di servIZI
te lefonic i e Ads l re lativa all'ute nza te lefonica n. 0935.63852 0 in dota z io ne a ll ' A.S.S.P ., pe r i mesi di
Maggio-G iugn o 2020, mediante bonifico bancari o a l c/c IBAN = ... OMISSIS... , a val ere s ul redigendo
bilanc.io per l'eserci zio in corso, secondo la tabell a di seguito indi cata:
Cap itolo/Articolo MOVimento

10 .

3.

129/2020

DeSCriZione
Spese lelefonlche

MisSione Programma

1

11

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

1

103

CP

Importo

€

171,43

Di di sporre l'accertamento e l'intro ito, per IV A in conto Erario, in app lica zione dello Sp lit Payment,
introdo tto dall'art.! , comm a 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 20 14, n.190. di € 30,91, pari
a ll'importo dell'IVA indicata in fattura , con imputazion e fra le partite di bilancio pe r come di seguito:
Ca pitolo/Articolo MOVimento

12.1

DeSCriZione

Titolo

Tlpologl a

Categoria

CP / FPV

Importo €.

Spii! Pa yment -

1

11

100

CP

30,9 1

Inca sso lVA per
c/terZI pe r

versamen to
all'e rano

da ve rsare direttamente all'E rario, entro il 16 del mese s uccess ivo a quello de ll a liq u idazione, secondo le
modalità ed i termini fissati dal M ini stro dell'Economia e delle Finanze, a i sensi dell'art. 1 comma 629
Legge 190/2014, mediante mod. F24 , con imputa z io ne de lla spesa per come di segui to:
Capitolo/Articolo Movimento

33

Descrizione
Spllt Payment
Versamento IVA
all'erano

MISSione Programma

1

11

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

Importo E

7

70 1

CP

30,91

4 . Di dare a tto, a i fini dell a L. 136110 e s.m.i che la fornitura e sta ta indi v idu ata con il C IG n .
ZB013333C6.
5. Di dare atto che l' Azienda s i trova in regim e di gestione provvi soria, ai sensi de l comma l dell 'art.
163 D.Lgs 267/00 e de l principi o contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 11 8/1 l , com e
modificato dal D.Lgs n. l261l4 e che la s pesa non è diffe ri bile e frazionabile, in quanto tra ltasi di
spesa necessar ia per garantire il mantenimento dei servi zj essenziali dell 'Ente.

6. Di dare atto, a i 'fini del contro llo preventivo di rego larità amministrativa-contabile, di cui all'articolo
147 bi s, com ma l , del D . Lgs. n. 267/200 0, de lla regolarità tecnica del prese nte provvedimento in
ordi ne alla rego larità) legittimità e correttezza de ll'azione ammini strati va, il cui parere favorevole è
reso unitamente al la so tt oscrizione del presente provved im ento .

7. La presente dete rmina z ione ha efficac ia immediata e ve rrà pubblicata a ll'A lbo Pretorio O n Linc de l
Comune di N icos ia, per quindici gi orni per la general e conoscenza.

Dr.

