COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°104 del 18-11-16
Reg. generale 1519

OGGETTO:
Fotocopiatore SHARP AR-5316, fornito a noleggio dalla Ditta Olin
snc di Nuoro. Liquidazione fatture.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che, l’ufficio Anagrafe ha in dotazione un fotocopiatore SHARP AR-5316, fornito a
noleggio dalla Ditta Olin snc di Nuoro;
CONSTATATO che è stato rinnovato il servizio noleggio del fotocopiatore anche per l’anno 2016
alle medesime condizioni economiche e di assistenza degli anni precedenti;
Richiamata la propria determinazione n. 10 del 26/01/2016 con la quale è stato assunto l’impegno
di spesa di € 720,00 compreso iva 22%, CIG n. ZDF1898099;
VISTE le fatture:
n. 159 del 25/02/2016 di € 183,00 avente causale: canone trimestrale per noleggio fotocopiatore,
di €183,00 compreso iva;
n. 627 del 02/08/2016 di € 183,00 avente causale: canone trimestrale per noleggio fotocopiatore,
di €183,00 compreso iva;
n. 819 del 03/11/2016 di € 183,00 avente causale: canone trimestrale per noleggio fotocopiatore,
di €183,00 compreso iva;

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare l’accettazione delle fatture elettroniche;
VERIFICATA dal sottoscritto la regolarità della fornitura nel periodo richiesto e la
rispondenza della requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite
nell’aggiudicazione;
VISTO il DURC on-line INPS-INAIL scadenza 03/03/2017 recante esisto risulta
“regolare”
RITENUTO necessario, in virtù della disposizione prevista dall’art. 17 ter comma 4 del
DPR 633/1972, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ( c.d. split payment), di liquidare la
somma di €.450,00 a favore della ditta Olin snc di Piras, Todde & C. con sede in via Donatori
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di Sangue 10, 08100 Nuoro e la somma di €.99,00 a titolo di IVA 22%, a favore della
Tesoreria di Stato;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa parte integrante e sostanziale 1) del presente atto;
DI LIQUIDARE la somma complessiva di €.549,00 come segue:
- €.450,00 a favore della ditta Olin snc di Piras, Todde & C, con accredito presso il Banco di
Sardegna agenzia n. 1 di Nuoro cod. IBAN n. IT13Z0101517303000000003283 con causale
“saldo fatture n. 159 del 25/02/2016, 627 del 02.08.2016 e 819 del 03/11/2016;
DI VERSARE in favore dell’erario la somma di € 99,00 pari al 22% di imposta sul valore
aggiunto;
-DI IMPUTARE la spesa predetta al, cap. 180, imp.386/16 del corrente bilancio;

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per le verifiche di
competenza e l’emissione dell’ordinativo di pagamento;
DI DARE ATTO :
- Che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012
e all’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi
o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari,gli amministratori o soci dei
destinatari del provvedimento;
- Che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, verranno pubblicati sul sito on line
del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”:

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile
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