COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
VERBALE DI DETERMINAZIONE n°°86 del 05-10-16
Reg. generale 1284

OGGETTO:
Toponomatica cittadina. Annullamento determina n.79/2016.
Liquidazione fattura alla ditta Step srl per fornitura di targhe viarie in alluminio e
ceramica;

Il Responsabile del Servizio
-Visto il Regolamento di Contabilità;
-Vista la L. 267/2000;
PREMESSO:
la propria competenza all’adozione del 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;
che è compito dell’Amministrazione Comunale intitolazione delle strade cittadine e la posa
delle targhe di identificazione delle vie stesse;
Visto il censimento delle vie concernente il rilievo dei cartelli stradali e delle targhe viarie
mancanti in tutto il territorio del Comune di Siniscola;
Vista la Legge 24/12/1954, n. 1228,
residente;

Ordinamento delle anagrafi della popolazione

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30/05/1989, regolamento
anagrafico della popolazione residente, e in particolare l’art. 41 (adempimenti ecografici) ;
Richiamata la determina n. 117 del 31/12/2015 con la quale si assumeva l’impegno di
spesa di
€ 20.498,68 per l’acquisto di N. 184 targhe viarie di cui, n. 96 in alluminio con palo
zincato e n. n. 88 in ceramica da posare a muro;
Considerato che alla fornitura dei suddetti prodotti e alla relativa posa in opera ha
provveduto la ditta Step srl;
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Vista la fattura presentata dalla suddetta ditta:
n° 189

Del 23/05/2016

Imp. € 18.304,00

Iva
22%
4.026,88

€ Tot. 22.330,88

ACQUISITO il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale dei dipendenti
del 05/07/2016 valido fino al 02/11/2016;
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 Step 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;
DATO ATTO che per completare la segnaletica anche nelle frazioni di “Sa Petra Ruja” e
“Iscra ‘e Voes” è stato necessario acquistare altre targhe varie per un importo di € 1.502,00
oltre l’iva al 22%, per un totale di € 1.832,20 giusto impegno di spesa n.1024/16 cap.2511;
Ritenuto procedere di conseguenza;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma di € 19.948,68 in favore della ditta Step srl;
DI IMPUTARE la spesa di € 15.921,80 al cap. 2511 imp. 352/16, € 1.832,20 al
cap. 2511 imp. 1024/16 e € 1.000,00 al cap 2511 imp.371/16;
DI VERSARE in favore dell’erario la somma di € 4.026,88 pari al 22% di imposta
sul valore aggiunto da imputare al cap 2511 imp. 352/16;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere
mandato di pagamento dell’importo complessivo di € 22.330,88, mediante
accredito presso la banca Popolare dell’Emilia Romagna Cod. Iban :
IT15B0538768020000001449581
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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 Rag. Gianfranco Bellu

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 Rag. Gianfranco Bellu

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 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 del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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