COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°96 del 04-11-16
Reg. generale 1425

OGGETTO:
SPESE ELETTORALI - REFERENDUM POPOLARI 17 aprile
2016 - lavaggio lenzuola e coperte per le forze dell'ordine a presidio dei seggi Liquidazione fattura.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO
• CHE il 17 aprile 2016 si è tenuto il Referendum popolare previsto dall’art.
75 della Costituzione, per l’abrogazione di disposizione di legge statale;
• CHE i seggi nel Comune di Siniscola sono così individuati:
Siniscola centro:
Scuola elementare di via Gramsci;
La Caletta:
Scuola elementare di via Firenze;
Santa Lucia:
Locali Centro di Educazione Ambientale;
ATTESO che per la predisposizione dei seggi si è reso indispensabile il servizio di
lavaggio di cuscini, federe, lenzuola e coperte che sono stati messi a disposizione
delle forze dell’ordine;
• CHE il CIG inerente la fornitura è il seguente: Z831978BB1;
VISTO il DURC on-line INPS-INAIL N. .5554615 con scadenza 24.03.2017 recante
esisto risulta “regolare”;
CONSIDERATO che è stata individuata la seguente ditta “LAVANDERIA MELONI
DI UGO CASU , VIA SASSARI,98 – P.Iva: 01381180916 , per un importo pari a €
193,37 comprensivo di IVA (dei quali: imponibile: € 158,50 ; iva al 22%: € 34,87)
RICHIAMATA la Determina di impegno di spesa LL. PP. n.175 del 08.04.2016;
DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente espletato;
@-@ - Pag. 1 - @-@

VISTA la fattura n.2-2016-FTPA del 25.05.2016 della ditta “LAVANDERIA MELONI
DI UGO CASU , VIA SASSARI,98 – P.Iva: 01381180916;
VISTO il D.Lgs.50 del 18.04.2016;
VISTO il DPR.207/2010;
VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
DI LIQUIDARE alla Ditta “LAVANDERIA MELONI DI UGO CASU , VIA
SASSARI,98 – P.Iva: 01381180916 l'importo imponibile di € 158,50 a saldo della
fattura n.2-2016-FTPA del 25.05.2016 , per la fornitura di cui in premessa IBAN:
IT 89L0101585380000070261961;
DI VERSARE all’erario l’importo di € 34,87 per IVA al 22% ai sensi dell’art. 17-ter
del DPR.633/1972 (articolo introdotto dall’art.1, c.629 lettera b) della L.190/2014)
split payment;
DI IMPUTARE la spesa totale di € 193,37 sui fondi del Bilancio comunale di cui al
Cap. 4090 Cap.6120, Imp. 736/16 acc 785/16.
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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