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Azienda Specia le Silvo Pastorale
Comun e di Nicosia
Pi aZ1.a Ga r ibaldi, 2 9

DETERMINA DIRI GE NZIALE NR. 31122
del 06.06.2022
OGGETTO:

Fo rnitura te lefonia fi ssa utenza te lefon ica 0935 /63852 0
Liqu idazione fattura Vodafone lta lia S.p.A.- Cle ZC32DC689D .

Uflici

A.S.S .P ..

IL mRETTORE TECNI CO

DAT O ATTO che in dala 24.05.2022 al pro!. al. nJ Il pen 'eni va la fattura elettronica dèll a Vodafone
Ita lia S.p.A n. AOOS920799 de l 21.05.2022. per !'u tenza telefonica n. 0935.638520 in dotazione
all'A .5.S. P. CO li SC [ldCnla il 10.06.2022 , per un ammOlltare comp less ivo di € 87,84 (IV A compresa),
per canone e consumo;

DAT O ATTO l' he il se rv izio è stato fornit o COn rego lari tà da ll a Vodafone Italia S .p.A . ed utilizzato
nell 'esc lusivo intt:resse dell ' Ente;

AC C ERTATO il rego lMe utiliZZO per fini istitu ziona li;
DATO ATTO che è stato acqui sito relati vo C IG per la forni tura;
DATO ~ T T O chc ]·A;.:::ienda si trova in eSl.'rcizio provviso rio, g iu sto art . 163 comill a l c de l decreto
legis lativo 267/2000;

CON SI D ERATO che le som me necessa rie per provvedere al pJ.gJ.mento della suddetta spesa sono
rcgolarmentc prcv istc IIcl ca p. 10/4 di spesa del bilancio dell' Ente pe r l'ese-re-izio 2022 ;
RfLEVA T O c he il manc:'lto pag:smemo ne i termi ni d i sCJ:delll..'l compOll a, per l'Ente, l'aulllCnlO de lla
spesa per ilm:lI urJ:re degli interess i dovuli dal ritarda to paga menlo;
l' RESO ATTO che, "Il a luce del la disponibilita dcl l<l ~() nHll :l necessaria, è allo dov uto procedere " Il a
liquidazione dd!e f:lllUre in O~CftO, anche allo scopo di cv it arc ma ggiori oneri, con risch io di dann o
patr imo n ia le ceno e grave per l' Ente:
RIT ENU TO dover impegnarc !a somJ1l:1 necessaria onde provvedere al pagamento de l se rvi zio
relativo a ll a te lefoni a !issa più inte rnet presso }a sede delI'AS.S. r .. per saldo fattura in favore d i
Vodaìon c Ita li a S.p.A . come d i seguito:
COlpitolo

De scriZione

Miss ione

Prog ram ma

Ti tol o

Macroaggregato

CP I FPV

10,4

Spese lelefonlche

l

"

l

,"

CP

EserCIZI O es igibilità

2022

€ 87.84

VI ST O il redigendo biL:lIlcio pre ventivo per l'esercizio in corso;
ViSTO il D. Lg,s. 18.8.2000 nr. 267 ;
v rSTO lo Statuto del! "A.S.S. P.:
DETERMINA
I.

Di prendere nlto d i q ll unto in premessa che qui si int ende riportato;

2023

202 4

2.

Di impegnare e liquidare a ll a Soc ietà Yodarone Ita lia S.p. A, con sede legale in Vi a Jervis, 13 
1001 5 lvre,a (TO), con il pre sente alla med iante mandato di pagamenlo, a tito lo di sa ldo, !<ì fartura n .
n. A008920799 de l 21.05.2022 acqu is ila a l pro!. a2. n.3 11 de l 24.05.2022, per la fo rnil"ura,
prestaz ione di servi ZI tel efoni ci e Adsl relati va a ll ' utenza te lefoni ca n. 0935 .6 385 20 in dotazione
aIl' AS.S.P., mediante bon ifi<:o bancario a l c/c IBAN = ... OM1SS/S... , a va lere sul bi l:'l neio per
l'eserc izio in corso, secondo 1:-1 tabella di seguil o ind icata:
Capl\ol olAnlcol o Movimento

104

J.

120/2022

DescriZione
Spese lerefonrcl1e

Missio ne Progr amma
Il

\

Titolo

Macr oaggregato

CP I FPV

ImponoE,

\

103

CP

87,8<1

D i di sporre l'accert amento e l'introilo, per IYA in conto Erar io, in applicazio ne dell o Sp lit Paym ent,
introdotto dall'a rt. I, comma 629, lellera b, della Legge 23 d icembre 20 14, n. 190, d i € 15,8 4, pari
all'i mpo!10 dell'IV A indi cota in fattura , con im putazio ne fra le partite di b ilancio per come di seguito '
Capit ololAmco lo Movimento

\21

Descri:tlorw

Titol o

Tlp ol ogia

Ca tegoria

CP / FpV

Impono E

Split PaymentIncasso !VA per

1

11

100

CP

15,84

cltel'1: l per

vers amento
aU'erano

da versa re diretlamente all'Erario, entro il 16 del mese s uccessivo a que llo della liqu id<lzione, secondo
le modalilà ed i term ini lìssati dal Mmi $tro de ll 'Econo mia e delle Fin anze, ai sens i dell'art. I comma
629 Legge 190/20 14. med iante modo F24. con imputaz ione de lla spesa per come di seguito:
Capitolo/Articolo Movimento

33

Descrizione
Split Payment
Versamento IVA
all'eran o

MIssione Programma
\

11

-

T.loio

Macroa91:tcgato

CP / FPV

Importo E

7

701

CP

t 5.84

4 , Di d<Jrc att o, ai li ni de lla L. \ 36/1 0 e s.m . i che la fornitura è stata individuata COll il C IG n.
Z C31DC689D.
5. Di dare atto che C ~lato veri fic alo d'ufficio, l:l. regol:l.rit à conlributiv<l de lla Voda fo ne Italia S. p .A
medi ante DURe on line.
6 . Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione p rovvisori a, ai sensi de l comn1 n I de ll'a n .
163 D.Lgs 267/00 e del principio contabi le "a llegato 4/2" pUtlto 08, de l D. Lgs n. 118111, come
mod ifi cato di'I I D.Lgs Il . 126114 c che la spesa non è d irferibilc e rrazionabile, in quanto tmrtasi dì
spesa necessa ria per garanti re il mantenimento d!: i serVizi essen ziali dell'Eute .
7. Di dare ano, a i fi ,l! dci contro llo prevent ivo d i rego b rità alJl min ist ral iv;l ·conl abile, d i cui all'a rticolo
147 bi s, comma 1, d c i D. Lgs, n. 2Gi12000 , dell,l regol ar il<ì tecni ca del prese nte provvedimento in
ord ine all:l rcgolarihì. l eg i 1t i lllit~ c corretlezza del l'nzìone mn mìnislfativa, il CII i parer e fa vorevo le è
resO 1l!l itamcn1e "Ila sortoscriz ione del prese nte p rovvedimento .
S. La prc sc nl e ddcl"!nin:nione ha efficacia im mediata c verdi pubhl icata all'A lbo Pretorio On Line de l
C omune di Nlcos.ia. per quindic i giorni per la generale conoscenza.
Il
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