COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°277 del 05-12-16
Reg. generale 1610

OGGETTO:
Rettifica Determina N. 264 del 17/11/2016 Acquisto materiale
igienico/sanitario Scuole -

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la propria determinazione n. 254 del 15/11/2016 con la quale è
stato affidato l'incarico per la fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole
alla Ditta Effeci Forniture di Christian Fadda con sede in Via Nora 40, Loc.
Istanzolu, La Caletta Siniscola – P.IVA 01474650916 , per la somma complessiva
di € 5.553,53 IVA compresa;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all'incarico in
argomento è il seguente: ZF21BFBA4B;
VISTA la fattura elettronica n. 1 del 15/11/2016, trasmessa con le modalità di
legge in data 16/11/2016, con la quale la ditta chiedeva la liquidazione della
fornitura;
RICHIAMATA la propria determinazione di liquidazione n. 264 del 17/11/2016
della Fattura di cui al punto precedente;
PRESO ATTO che la fattura 1 del 15/11/2016, per mero errore materiale della
Ditta è stata emessa per un importo pari a € 5.569,04 Iva compresa, anziché di €
5.550,50 quindi non corrispondente all’importo stabilito in sede di affidamento
dell'incarico, per una differenza di € 18,54;
PRESO ATTO pertanto che per procedere all’emissione del mandato di
pagamento da parte dell’ufficio Ragioneria si è reso necessario richiedere alla
Ditta Effeci Forniture di Christian Fadda, l’emissione di nota di credito della
differenza pari ad € 18,54 IVA compresa;
VISTA la nota di credito n. 1 del 02/12/2016, in allegato alla presente, acquisita col
sistema elettronica al Prot. n. 22115 del 02.12.2016, dell’importo di € 18,54, Iva
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compresa, con la quale la Ditta Effeci Forniture di Christian Fadda ha provveduto
a rettificare l'importo sulla fattura n. 1 del 15/11/2016, determinando una
variazione sull’importo finale della fattura medesima di meno 18,54 euro, somma
che sarà portata in detrazione sull’importo complessivo da liquidare previsto nella
determina n. 264 del 17.11.2016;
RITENUTO opportuno pertanto procedere a rettificare la determinazione n. 264
del 17.11.2016 e dare disposizioni alla Ragioneria di emettere regolare mandato di
pagamento a favore della Effeci Forniture di Christian Fadda, dell’importo di €
5.550,50 Iva compresa, prendendo in considerazione la nota di credito n. 1 in
allegato alla presente;
ACCERTATA, altresì, la regolarità della nota di credito sopra elencata;
VERIFICATO che la ditta interessata risulta in regola con il versamento dei
contributi;
VISTO il DURC OnLine prot. INAIL_5461910 con scadenza validità al
17/03/2017, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;
VISTI:
-il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183,
e
192;
-la Legge Regionale n. 5/2007;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, a parziale rettifica della propria Determinazione n.
264 del 17.11.2016, recante “Liquidazione fattura Effeci Forniture di Christian
Fadda. CIG.N. . ZF21BFBA4B”;
DI LIQUIDARE a favore della Ditta Effeci Forniture di Christian Fadda con sede in
Via Nora 40, Loc. Stanzolu, La Caletta Siniscola, Identificativo fiscale ai fini IVA:
IT01474650916 la somma complessiva di € 5.550,50 ( di cui € 4.549,59 quale
Base imponibile ed € 1000,91 a titolo di IVA da riversare all’Erario), relativa alla
fattura n. 1 del 15/11/2016, dalla quale è stato detratto l'importo di € 18,54 relativo alla nota di credito n. 1 del 02/12/2016- così come esposto in premessa, in
allegato alla presente;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 5.550,50 a valere sul Cap. 830 Imp.
_____.
DI TRASMETTERE il presente atto 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;
AUTORIZZA
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La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore della ditta Effeci Forniture di Christian Fadda di Siniscola
mediante bonifico bancario dell’importo di
€ 4.549,59 C. IBAN:
IT23Q0306985382100000005949

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

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 *******
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
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al

PIPERE DONATELLA
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