
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1055 DEL 21-07-2016

OGGETTO:
PRESA D'ATTO SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA TELEFONIA
FISSA E MOBILE ED UTILIZZO DEL CREDITO A VALERE SULLE
FATTURE RELATIVE AI PROSSIMI BIMESTRI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n. 5 del 19.05.2016,
con la quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per
l’anno 2016;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Considerato che – a definizione di un lungo iter condotto in
contraddittorio con Telecom Italia S.p.A. – in data 14.07.2016 veniva
inviato a mezzo mail all’Ufficio Segreteria estratto conto riportante le
fatture scadute per le quali sussiste un debito per l’Ente, e quelle
negative (ovvero note di credito), per le quali, viceversa, sussiste un
credito per il Comune di Villaricca;
Ø Dato atto che il credito ammonta ad € 27.918,70, mentre il debito è
pari a complessivi € 1.316,29, per un totale generale a credito per l’Ente
pari ad € 26.602,41;
Ø  Ritenuto – secondo quanto concordato con Telecom Italia S.p.A. – di
dover autorizzare l’utilizzo di tale somma a credito in compensazione
con le fatture dei prossimi bimestri relative alla telefonia fissa e
mobile, fino a concorrenza dell’intero importo di € 26.602,41;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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1. Approvare la premessa che precede e, per l’effetto, accertare la
sussistenza di un credito per telefonia fissa e mobile in favore del
Comune di Villaricca da parte di Telecom Italia S.p.A. pari a complessivi
€ 26.602,41;
2.  Autorizzare l’utilizzo di tale somma a credito in compensazione con
le fatture dei prossimi bimestri per la telefonia fissa e mobile (a
partire dal 5° bimestre 2016), fino a concorrenza dell’intero importo
del credito vantato;
3.  Dare atto altresì che – di conseguenza – non si procederà al
pagamento delle fatture elettroniche interessate dalla compensazione
di cui al punto precedente, che verranno tuttavia regolarmente
accettate tramite SDI, ma non liquidate;
4.Inviare copia del presente atto a Telecom Italia S.p.A.;
5. Inviare il presente provvedimento in Segreteria Generale, non
contenendo impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 21 luglio 2016
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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