Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al _________________

COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza

DETERMINAZIONE n°°43 del 07-10-16
Reg. generale 1301

OGGETTO:

liquidazione fattura Sigma Industria Grafica S.r.l.
Il Responsabile del Servizio

PREMESSO
La propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale di conferimento
degli incarichi per l’espletamento di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000,
T.U.E.L.;
CONSIDERANDO che con Delibera della Giunta Municipale n° 40 del 2. aprile 2004 veniva
demandato il Comando di Polizia Municipale congiuntamente all’Ufficio Tecnico sezione LL.PP.
di dare esecuzione alla Istituzione dei parcheggi a pagamento, cosi come deliberato dal
Consiglio Comunale con atto n. 22 del 10.06. 2002;
VISTA la Determina n. 51 del 23.12.2015 con la quale si impegna la somma complessiva di €.
3.508,60 iva inclusa per l’acquistodi 17.600 da € 0,30 e da € 0.60 modelli gratta e sosta .
VISTO che la Ditta Sigma Industria Grafica srl con sede a Macomer, è specializzata nella
fornitura del suddetto materiale;
VISTA la fattura, della fornitura del suddetto materiale n. 1300 modelli gratta e sosta, n° 600
PZ validità 30 minuti n° 700 PZ validità 60 minuti per i parcheggi a pagamento del centro
abitato di cui alla seguente tabella di sintesi, con n. prot. 17144 del 20.09.2016:
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TIPOLOGIA
DOCUMENTO

NUMERO
DOCUMENTO

DATA
DOCUMENTO

IMPORTO
TOTALE
DOCUMENTO

ALIQUOTA

TOTALE
IMPONIBILE/

TOTALE
IMPOSTA

IVA
IMPORTO

TD01

9/E

31/08/2016

€ 259.79

22 %

€ 212.94

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e dei documenti prodotti;
VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo
1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale
stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano
la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul
valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini che
verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, nel quale
viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni
fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in
materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della
Ditta S.S.I. Srl dell’importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all’ I.V.A. al 22%
verrà versata all’Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma di € 212.94 in favore della Ditta Sigma Industria Grafica S.r.l con sede
a Macomer, a saldo della fattura 9/E del 31 Agosto 2016;
DI VERSARE in favore dell’erario la somma di € 46.85, pari al 22% di imposta sul valore
aggiunto;
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€ 46.85

DI IMPUTARE la somma di € 259.79 sul cap ______ imp. n. _____________ del corrente
bilancio;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 212.94, mediante accredito presso l’istituto di credito Monte dei
Paschi di Siena, sul c/c bancario intestato alla Ditta Sigma Industria Grafica S.r.l con sede a
Macomer, cod. IBAN :

IT64

W010

3087

7100

000001

93807

AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere regolare mandato di pagamento per le
motivazioni di cui ai punti precedenti a favore della Ditta Sigma Industria Grafica con sede a
Macomer, dell’importo complessivo di € 212.94 mediante bonifico bancario.

Il Responsabile del Servizio
Massimo Meini

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

