
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 91     del  08/072019 

 
OGGETTO: Liquidazione Spesa TIM SpA - Servizio di connettività internet con portante in fibra  
  ottica a 100Mbps sedi universitarie -  CIG: Z99234C3FB CESSIONE CREDITI ALLA 
  SOCIETA’ “MEDIOCREDITO ITALIANO” S.p.A. MILANO   

Il Dirigente 

 
 Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente; 
 Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 
 Vista la Delibera n. 01 adottata dall'Assemblea Generale  in data 29/03/2019 relativa 

all'approvazione del Bilancio  dell'esercizio 2019; 
 Visto il P.E.G. 
 Viste le fatture TIM  relative AI SERVIZI TIM Via Salaris  Sa Terra Mala, e Carta Loi per un 
importo complessivo di 2.492,31€; 

 Vista la comunicazione  con la quale MEDICREDITO ITALIANO in data 10/10/2016 comunica a 
questo Ente il nuovo conto corrente dedicato e con nota del 30/05/2019 conferma la  cessione, operata a 
favore della MedioCredito Italiano dal fornitore TIM dei crediti di cui all’allegato prospetto, per un importo 
di 2.042,88€ oltre i.v.a.; 

 Ravvisata la necessità di prendere atto dell’avvenuta cessione dei crediti di cui alle fatture nn. 
4220718800020553- 8R000117639 -  8R00017423 - 8R00017799 --  indicate in elenco allegato, per un importo di 
2.042,88€  i.v.a. esclusa; 

 Vista la cessione di credito Rep. N.25772 comunicata dallo Studio Notarile Gabriele Franco 
Maccarini – Milano; 

 Ritenuto opportuno provvedere al pagamento dell’importo di 2.492,31€ iva compresa in favore del 
MedioCredito Italiano S.p.A. – Via Montebello Milano, relative alle fatture di cui all’elenco ; 

 Visto il D.lgso del 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione 
contabile"; 

 Visti: 
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;  
 lo Statuto del Consorzio Universitario 
Accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bisL.241/1990 e 
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime  parere favorevole sulla 
regolarità contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)     

 

D E T E R M I N A 

 
1) Di liquidare e pagare , per i motivi citati in premessa alla Tim c/ quietanza  MedioCredito Italiano 

S.p.A. Via Montebello 18 a Milano, Cessionaria dei Crediti – IBAN  intesa San Paolo spa Paese /Cin 
IT 11W106 3701601100000046008  l'importo di 2.042,88€ i.v.a. esclusa di cui all’allegato elenco  per 
l’importo  complessivo di 2.492,31€ i.v.a. compresa in scadenza il 30.08.2019  
 

       2)  la spesa di cui sopra   è da  imputarsi all’apposito capitolo 4/1 del  bilancio di previsione per 
l’esercizio 1.03.02.05.999-01.11 imp. 109 

 

 3)  Manda all'Ufficio  Ragioneria per l'emissione del relativo titolo di pagamento. 

Il Dirigente 
      (Luisa Mattu) 



E’ copia conforme  all’originale da servire per   uso amministrativo 
Il Dirigente  
dott.ssa Luisa Mattu 

 


