COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°109 del 07-12-16
Reg. generale 1656

OGGETTO:
FORNITURA NUOVI PC. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
CONVERGE SPA.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Bilancio di Previsione 2016-2018, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 25 del 08.08.2016;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 121 del 31/12/2015 con la quale venne
assunto l’impegno di spesa di € 18720,00 sul cap. 2070 imp. n. 700/15 per l’acquisto di n.
12 Pc per vari uffici comunali mediante OdA sul Mepa, CIG: ;
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita per il periodo di un anno;
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;
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 n. 73491 del 26.08.2016 della ditta CONVERGE Spa, C.F.
04472901000 pervenuta a mezzo pec dal Sistema di interscambio secondo il formato
contemplato dal citato regolamento;
EVIDENZIATI i seguenti dati riepilogativi inerenti la suddetta comunicazione:
Dati generali del documento
data emissione 26.08.2016
numero n. 73491/2016
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Determina/contratto 121 del 31.12.2015
CIG ZD61A89794
DESCRIZIONE fornitura 12 Personal Computer, Monitor e lettore smart card
IMPONIBILE €. 6120,00
Aliquota Iva 22%pari a €.1346,40
Totale documento €.7466,40
Scadenza pagamento 30 gg
DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare l’accettazione della fattura elettronica
VERIFICATA dal sottoscritto la regolarità della fornitura nel periodo richiesto e la
rispondenza della requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite
nell’aggiudicazione;
VISTO il DURC on-line INPS-INAIL scadenza 20.2.2017 recante esisto risulta “regolare”
RITENUTO necessario, in virtù della disposizione prevista dall’art. 17 ter comma 4 del
DPR 633/1972, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ( c.d. split payment), di liquidare la
somma di €.6120,00 a favore della ditta CONVERGE Spa con sede in via Mentore
Maggini, 1, 00143 Roma e la somma di €.1346,40 a titolo di IVA 22%, a favore della
Tesoreria di Stato;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa parte integrante e sostanziale 1) del presente atto;
DI LIQUIDARE la somma complessiva di €.7466,40 come segue:
- €.6120,00
a favore della ditta CONVERGE
Spa, codice IBAN
IT49S0306903214100000009179 con causale “saldo fattura n. 73491 del 26.08.2016;
- €. 1346,40 a favore della Tesoreria dello Stato con causale “IVA”;
3)DI IMPUTARE la spesa di €.7466,40 cap. 2070 imp. n. 700/15;
4)DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per le verifiche di
competenza e l’emissione dell’ordinativo di pagamento;
5)DI DARE ATTO :
- Che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012
e all’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi
o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari,gli amministratori o soci dei
destinatari del provvedimento;
- Che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’art. 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 Loiri Porto San Paolo e nella sezione “Amministrazione Trasparente”:

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
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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

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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al
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