
Azienda Specia le Si lvo Pastorale 

Comune di N icosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIG ENZIALE NR. 25/22 
del 07.04.2022 

Inr2~r.TTO: 	 fomi lura telefonia fi ssa ut c:nza le lefo nica 0935/6385 20 Uffici A.S.S .P.. 
Liquidazione faltura Vodafone Ita lia S.p,A.- eIG ZC32DC689D. 

IL DIRETTORE TECNICO 

DATO ATTO chc in daln 25.03.2022 a l prol. 3 7.. 1\ .158 perveni va la faltura e lett ronica della Yodafone 

Ital ia S. p.A n. A0049754 n del 22.03 .20"!2 , per l'ulenza telefonica n. 0935 .638520 iII dotnione 

aIr A.S.S .P. con scadell za il 11.04.2022, per un ammont are complessivo di € 87,84 (lVA compresa). 

per canone e consumo; 

DATO ATTO che il servizio è stato fornit o con regolari là dalla Vodafone Italia S.p .A . ed utilizzato 

nel1' esclusivo interesse de ll' Ente; 

ACCERTATO il rego lare utilizzo per fini ist ituziona li ; 

DATO ATTO che estato 3cqui"ito relativo CIG per la fornit ura; 

DATO ATTO che l'Azicnda si trova il1 ese rc iz.io provvisor io, g iu sto art. 163 comma l° de l decreto 

legis lativo 267/2000; 

C O NSIDERATO che le SOlllme necessarie pCr provvedere a l pagamento della suddetl;1 spes~ sono 

regolarmen te prC\ i,l ~ mo' I cnp. 10/4 di spesa dci bi lanc io dell ' Gnle per l"esercizio 2022; 

HILE VA TO che il lll:mc:lIo p:Jgalllenlo Ilei lennin i di scadenza comporla. per l' Ellt e, I"JUlnenio della 

spC"$i.1 per il malUnm: degli interessi dovut i dal ri tardato pagamento; 

PRESO ATTO ch.c, all(l loce della disponibil ità della SOtl Ullél ncc,,"ssaria, e allo dov uto procedere all a 

liq uidazione de lle f,1"llre in oggetto, anc he a llo scopo di evi tare l1l<l ggiori oneri, con rischio di danno 

patrimoniale ce rto e grave per l'Eme; 

RITENUTO dove r im pegnare la somma necessari a onde rrovvedcre al pagamento del servizio 


relativo nlln telefonia fi ssa più ìJJt ernet presso la sede dc ll' A.S .S .P., per saldo faltura in favore d i 

VodafOlle It:llia S.p.A . come di seguito: 


Capitolo DescriZione Mlsslo fle Progrilmrna Titolo Mll CrOo.o;gregato çPiFPV Esercilio esigibili:! 

10 , Spese te lefoniche 1 11 1 103 CP 2022 2023 2024 

~ 87.84 

VISTO il red igendo bilanc io pre\'cntivo per l' eserc izio in corso; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 1lI" . 267; 

VISTO lo Staluto dell 'A.S.S.P.: 


DETERMINA 

I. Di prendere alto di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 

http:eserciz.io


2. 	 D i impegnare e liquidare alla Soc iela Vodafone lIa lia S. p.A, con sede lega le in Via Jervis, 13
100 15 Ivrea (TO), con il presenle alla med iante manda to d i paga me nto, a tito lo di sa ldo, la fan ura Il 

n. A004975413 del 22 .03.2022 acquis it a a l pro!. a l. n. 158 de l 25.03.2022, per la fo rnitura, 
prestazione di serviz i tclefonic i e Ads l re lativa a ll'u ten z.1 telefonica n. 0935 .638520 in dotazione 
all'AS.S.P., med ia nte bonifico bancario a l cfc IB AN = ... OMlSSlS ... , a valere sul bi lanc io per 
l' ese.rc iz:io in corso, secondo la tabella di seguito indicata : 

Capitolo/Articolo Movimento Oescrio!:ione MISSione Programma Tito lo Macroaggreg ato CP / FPV Importo E. 

, 	 ,10' 75f2"022 Spese te telonlche " 	 103 CP 72,00 

3. 	 D i di sporre l'accertamento e l'introito, per ]VA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. I, comma 629, lettera b, dell a Legge 23 dicembre 2014, n.190, di ( 15,84, pari 
a ll'importo dell'IV A indicata in fattura. con im putazione fra le partite di bilancio per com c di seguito: 

Capitolo/Art ico lo MOVimento Descfl.zione TitOlo Tlpolog la Categona CP fFPV Importo €. 

", Split Payment- , 	 100 CP 15 .84 
Incasso IVA per 	 " 

cJ\erz l per 

versamento 


all"erario 


da vers:u e d iretl<lme nle. all 'Erario, entro Il 16 de l Illese successivo (l que llo della liqu idaz ione, secondo 
le moda lità ed i tennini fi ssati dal Minis1ro dell' Economia e dc lle Finanze, ai sensi dell'al1 . I comma 
629 Legge )90/20 J4, mediante modo F24 , con imputa 7.ione de lla spesa per come di seguito : 

CapltololAltlcolo MOVimento Oescril:ione MiSSione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo f 

33 Splil Payment 	 7 70' CP 15.84 
Versamento tVA 

, 
" 

all'erano 

4, 	Di dare allo , (li fini dc tb L. 1361! O c s.m.i che la rOl"llitura è stata ind i .... iduata con il CIG n. 
ZC32D C689!) . 

5. 	 Di dare aUo che è SlalO venfieato d'urtì e lo, la rego l arit~ contributiva de ll a Vodafone Italia S.p.A 
medi a l11 e DURe QIl Iine. 

6. 	 Di dare a l\ ~) che l"A z ienda SI trova in rcglllle di gesti one provvi sori:t , ai sensi del comma t dell'art. 
163 D.Lgs 267/00 (> dr:! prtnClpio contabile "allegato <1/2" pu nto 08, de l D.Lgs n. ll8/t l, come 
Ill ocli!iC310 da l D. r ,~~ Il. 126/ 14 e che la spesa Ilon è d ilTc ribile C frazionflb il e. in quanto trattasi di 
spesa Il ccessnr i", per gar<lntirc- illl131l1cnilllc ll lo dei servizi esse nziali de ll 'Ente . 

7. 	[}I da re alto. ai fini dii"I c0l1tro11 0 preventivo di rli"golant:"! ammini strativfl-cont ab il e, di clli all'at1ico lo 
14 i bis. e0 l11 li1:"I ' 1, de l D. l &s. Il . 26712000, della regolari! " tecnica de l presen te provvedimento in 
o n1in(' a lla l e~o lu r i ta, lcgil!im ilù e corn:lI<.:zza dell'az ione am min istrativa , il wi parere favorevole è 
reso lI u i t a l nCll:~ 01:);: S0\10scr i:-!Ìone de.! presente provvedimento. 

8. 	 La pr(, sl:"n:~' òetermiu;rz ioJ1c ha cffi caci<l immcd i<l tli e verr:"! pubblicala fl ll 'A lbo Prelorìo O n Li ne de l 
Comune di N iço~i (l . per quindic i g iorni per la genem le conoscenZ:l . 

'. 

JI Dì~~~Tecn iCo 
Dr. M(Jf!/f Smz;ollc 


