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********************************************************************************  
OGGETTO: Impegno e contestuale   liquidazione alla Tim S.p.a  fatture   diverse del  

10/06/2021 – di €.  3.693,32 iva inclusa, per l’abbonamento alle linee   telefoniche.  –5^ Bim. 

2021 – Giugno - Luglio 2021   Cig. : Z440A612C9. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE  

  

Vista la determinazione Sindacale  n. 40 del 28/09/16  , registrata nel Registro Generale al n. 

574 del 28/09/16,  a seguito di avviso pubblico,  veniva  conferito l' incarico a tempo determinato e 

pieno al  Dr. Francesco Saverio Liuni Cat. D3 quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria- 

Personale ai sensi dell'art.  110 comma 1. D. Lgs n. 267/2000 con decorrenza dal 01/10/2016 fino alla 

scadenza del mandato sindacale;  

 Vista la determina Sindacale n. 02 del 07/10/2020, registrata nel Registro Generale al n. 658 

del 08/10/2020, si conferma il contenuto della determina n. 40 del precedente Sindaco, prorogando 

l’incarico al Dr. Francesco Saverio Liuni Cat. D3 quale Responsabile dell'Area Economico 

Finanziaria-  Personale,  ai sensi dell'art.  110 comma 1. D. Lgs n. 267/2000, sino al 31/12/2020; 

 Vista la determina Sindacale n.12 del 29/12/2020, registrata nel Registro Generale al n. 877 

del 29/12/2020, con la quale viene prorogato l’incarico al  Dr. Francesco Saverio Liuni Cat. D3 quale  

Responsabile dell'Area Economico Finanziaria-  Personale ai sensi dell'art.  110 comma 1. D. Lgs n. 

267/2000, sino al 31/12/2021; 

   

 Che con Determinazione n. 05   del 22/01/2016 è stata attribuita alla   II Area Economico 

Finanziaria  il servizio di gestione della pubblica illuminazione,  servizio idrico e  della telefonia; 

 Che in data 14/07/2015 prot. n. 8030, veniva notificato a questo Ente l'atto di cessione di credito 

stipulato tra Telecom Italia S.P.A. e la Società Mediocredito Italiano S.P.A., Rep. n.61397 del 

23/06/2015,  registrato a Milano il 24/06/2015 n.25360serie 1T, con il quale la cedente dichiara di cedere 

alla cessionaria tutti i crediti futuri e derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipuleranno entro 

24 mesi a partire dal 21/12/2014;  

 

 Che con Determinazione dirigenziale n. 545 del 21/08/2015, si prendeva atto della cessione di 

credito stipulato tra Telecom Italia S.P.A. e la Società Mediocredito Italiano S.P.A., 

 

 Con nota inviata da parte di Intesa Sanpaolo acquisita al nostro protocollo in data 23/10/2019 prot. 

11113 avente per oggetto : “Fusione per incorporazione di Mediocredito italiano in Intesa Sanpaolo”   si  

prendeva  che dall’11 novembre 2019 Mediocredito italiano veniva  incorporata nella propria capogruppo 

Intesa Sanpaolo, e che a partire da tale data i suddetti pagamenti  dovranno essere effettuati a favore di Intesa 

Sanpaolo quale successore di Mediocredito;   

 

 Viste le Fatture elettroniche agli atti dell'ufficio relative al Conto TIM S.P.A. avente per oggetto  

fornitura di servizio di telefonia mobile  relativa al Periodo  Giugno Luglio  2021  - 5^ Bim 2021 per 

l'importo totale di €. 3.693,32  ; 

Vista la legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 

2014 n. 300) e precisamente l'art. 1 comma 629 che disciplina lo Split payment il quale prevede per le 

cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti 

stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia; 

 

 Ravvisata la necessità liquidare la somma di €.  3.693,32    iva inclusa  per l'inoltro del servizio di 

telefonia mobile e  per  i successivi mesi; 

 

Visto l'art. 163 Comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. al fine di evitare un probabile danno 

grave all'Ente considerato che lo stesso trovasi in gestione provvisoria; 
 

Visti: 

il vigente regolamento in materia di contabilità; 



l' O. A. EE. LL. Vigente in Sicilia, 

 

 

 

DETERMINA  

 
1) Impegnare  la spesa complessiva  di €.3.693,32    sul  Capitolo alla voce  “  “spese telefoniche uffici 

comunali " del bilancio  corrente anno, che presenta la necessaria disponibilità così come segue: 

 

Capitolo Importo 

20471 €. 3.693,32 

1237/18 €. ///    

 
2) Liquidare e pagare  le fatture   su indicate   alla Tim s. p. a   per l'importo  pari ad   €.  3.693,32    
compreso iva mediante accreditamento a  Intesa Sanpaolo   con sede Torino , sul c/c dedicato,  Codice 

IBAN: IT 37 T 03069 09409 100000046007; 

 


