COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°42 del 07-10-16
Reg. generale 1300

OGGETTO:
Acquisto materiale per funzionamento ufficio - Impegno di spesa
a favore della Ditta Centro Stampa Baronia.

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.;
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
PREMESSO che si è reso necessario per il Comando di Polizia Locale acquistare vario
materiale per garantire il buon funzionamento del servizio quale:
N° 30 blocchi ricevute Ufficio Contravvenzioni numerate in progressione dal n°1001 al
n°1750
ricevute quietanze servizio vigilanza;
N° 50 Blocchi ricevute parcheggio da € 8,00 numerati dal n°1 al n° 2.500;
N° 350 Blocchi ricevute parcheggio da € 5,00 numerati dal n°1 al n° 17,500.
VISTO che la ditta Centro Stampa Baronia è specializzata nella fornitura del suddetto
materiale;
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CONSIDERATO che il Comando Polizia Locale ha provveduto con urgenza all’acquisto
dalla Ditta Centro Stampa Baronia di Demelas Francesco & C. con sede in Via Conteddu n.
44, già fornitrice, tale materiale per il funzionamento del servizio;
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;

DETERMINA
DI IMPEGNARE per le motivazioni su esposte la somma di € 2.067.,90 IVA inclusa a valere
sul cap. ______ impegno di spesa n. _____/2016 del bilancio 2016;

DI IMPUTARE la somma di € 2.067,90 sul cap _80 imp. n. 1396/2016 x € 958,83 e cap.
180 imp. n. 1397x € 1109,07 del corrente bilancio;

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
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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
F.to

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
F.to

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
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

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

al

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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