COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°253 del 15-11-16
Reg. generale 1483

OGGETTO:
Liquidazione fattura Agenzia Etjca Spa- Milano (Filiale Cagliari).
CIG: ZD7134B1E2

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la delibera n. 237 del 2 dicembre 2014, con la quale si dà
mandato al Segretario Generale affinché proceda all’attivazione del contratto di
somministrazione, finalizzato all'utilizzo di n. 2 unità di categoria B.1 da impiegare
nel Servizio Tributi per 12 mesi e per complessive 30 ore settimanali;
VISTA la determina del Segretario generale n. 18 del 24.02.2015 con la quale si
è proceduto, a seguito dell’iter amministrativo posto in essere, ad affidare
all'Agenzia Etjca Spa, Corso Sempione, 39 - 20145 Milano Filiale di Etjca Spa,
Via Logudoro, 35 09127 – Cagliari, la somministrazione di lavoro a tempo
determinato, con ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo ex D.Lgs
276/2003, esclusivamente per n. 2 unità di categoria B.1 destinate all’Ufficio
Tributi per mesi 12, per 30 ore settimanali;
CHE, nella richiamata determina n. 18/2015 si è proceduto all’assunzione di
regolare impegno di spesa dell’importo di € 53.035,920 al cap. 2380 Imp. 1331/13
del redigendo bilancio;
PRESO ATTO della nota, acquisita al prot. generale dell’ente al n. 6037 del
10.04.2015, emessa dalla Agenzia per il lavoro Etjca SPA, con la quale sono
stati comunicati i due nominativi delle risorse assegnate all’Ufficio Tributi;
RICHIAMATO il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n.244 – Decreto del Ministro dell’Economica e delle finanze 3
aprile 2013, n.55;
RICHIAMATA la circolare 37/2013 e 1/2015 del Ministero delle Finanze;
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EVIDENZIATO che la data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica
per l’Ente è scattato in data 31.03.2015;
VISTA la fattura elettronica trasmessa dall’Agenzia ETJCA S.p.A
per le
prestazioni di lavoro rese da n° 2 lavoratori, per venuta a mezzo pec dal sistema di
interscambio secondo il formato contemplato dal citato regolamento, di seguito
riportata:
Identificativo
trasmittente

Formato

IT12720200158
Numero File

Codice
IPA
UFINI4

Protocollo Numero Data
Imponibile Aliquota
ente
fat
emissione
Iva

Totale
documento

974/PA 31/10/2016 €
4.482,16

€ 4.561,63

20804

€ 79,47

VERIFICATA la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai
requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite
nell’affidamento.
VISTI:
-il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183,
e
192;
-la Legge Regionale n. 5/2007;
CIG: ZD7134B1E2
ACQUISITO il DURC OnLine prot. INAIL_4728465 con scadenza validità al
24/02/2017, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
VISTO il D.Lgv. 267/2000;
RITENUTO necessario, in virtù della disposizione prevista dall’art.1 comma 629
lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. split payment), liquidare la
somma di € 4.482,16 a favore dell’Agenzia ETJCA S.p.A e la somma di € 79,47
a favore della Tesoreria dello Stato a titolo di IVA, per le prestazioni di lavoro rese
da n° 2 lavoratori,
DATO 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 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
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DETERMINA
DI LIQUIDARE la fattura elettronica dell’ importo di € 4.561,33 così come segue:
• € 4.482,16 quale base imponibile;
• € 79,47 a titolo d iva da riversare in favore dell’erario ;
emessa dall’Agenzia ETJCA S.p.A con sede a Milano in Corso Sempione n° 39
dell’ importo complessivo di € 4.482,16 Identificativo fiscale ai fini IVA:
IT12720200158 per le prestazioni di lavoro rese da n° 2 lavoratori con
imputazione delle somme sul Cap. 2380 Imp. 1331/13.
Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente,
per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/00;
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).
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore dall’Agenzia ETJCA S.p.A di Milano mediante bonifico
bancario dell’importo di
€ 4.482,16 C. IBAN:
IT73P0200809432000101467383

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
F.to PIPERE DONATELLA

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 PIPERE DONATELLA
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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
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

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