COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

n. 16
n. 132

del 18.03.2015
del 18.03.2015

Oggetto: Fornitura di stampati per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il periodo 2014/2015, mediante
affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art.3, lett. “f”, e 6, c. 5 del vigente Regolamento
Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia ( art. 125, c. 9 e 11, del D.L.vo 163/2006 e
s.m.i) - CIG n. Z230D33B6C Liquidazione fatture in favore della ditta TIPOGRAFIA ZANGARA Soc.Coop. a r.l. , con sede a
Bagheria (PA).

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA l’allegata proposta di pari oggetto.
VISTI:
- l’art. 17/ter del D.P.R. 633/1972 ( split payment)
- il Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii. relativo alle modalità e termini per il versamento dell’IVA da
parte delle P.A.
- l’art. 184 del D.L.vo 267/2000.
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga della nomina del Responsabile del Settore I
nella persona del sottoscritto.
DETERMINA
-Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto : Fornitura di stampati per gli uffici comunali, compreso
trasporto, per il periodo 2014/2015, mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art.3,
lett. “f”, e 6, c. 5 del vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia
( art. 125, c. 9 e 11, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i) - CIG n. Z230D33B6C Liquidazione fatture in favore della ditta TIPOGRAFIA ZANGARA Soc.Coop. a r.l. , con sede a
Bagheria (PA).
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.
Il Responsabile del Settore I
f.to Giovan Battista Parrino

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349914
Fax +39 0918349085

e-mail: gbparrino @comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I – SERVIZI
AMMINISTRATIVI.
PROPONENTE: Anna Seidita – Istruttore Amministrativo- Responsabile del Procedimento.
Oggetto: Fornitura di stampati per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il periodo 2014/2015, mediante
affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art.3, lett. “f”, e 6, c. 5 del vigente Regolamento
Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia ( art. 125, c. 9 e 11, del D.L.vo 163/2006 e
s.m.i) - CIG n. Z230D33B6C Liquidazione fatture in favore della ditta TIPOGRAFIA ZANGARA Soc.Coop. a r.l. , con sede a
Bagheria (PA).
PREMESSO:
- che, con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 02 del 07.01.2014 ( Registro Generale di Segreteria
n. 02 del 07.01.2014) si è proceduto a:
a) acquisire in economia la fornitura di stampati per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il periodo
2014/2015, meglio specificata nel “Foglio Patti e Condizioni”- agli atti - con affidamento diretto alla ditta
Tipografia Zangara soc. coop. a R.L. con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n. 47, ai sensi del
combinato disposto dell’art.3, lett. “f”, e 6, c. 5 del vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e
appalti di servizi in economia ( art. 125, c.9 e 11 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i), per l’importo complessivo di
€. 4.500,00 IVA compresa al 22%;
b) di imputare la complessiva spesa di €. 4.500,00 nel seguente modo:
1) €. 2.250,00 ( euro duemiladuecentocinquanta/00 ) all’intervento n. 1.01.02.02/2, Bilancio 2014 in voce
“spese di manutenzione e funzionamento uffici”, dove sull’impegno n. 441 del 17.10.2013, assunto ai sensi
dell’art. 183, c. 6, del D.L.vo 267/2000, con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 02 del
07.01.2014 ( Registro Generale di Segreteria n. 02 del 07.01.2014) ) è presente pari disponibilità
finanziaria
2) €. 2.250,00 ( euro duemiladuecentocinquanta/00 ) al corrispondente intervento del Bilancio 2015 facente
pare del Bilancio Pluriennale 2013/2015, dove sull’impegno n. 441 del 17.10.2013 , assunto ai sensi
dell’art. 183, c. 6, del D.L.vo 267/2000, con la su richiamata Determinazione del Responsabile del Settore I n.
02/02 del 07.01.2014 , è presente pari disponibilità finanzia
VISTO il Foglio Patti e Condizioni del 23.01.2014 relativo alla fornitura di cui al presente atto, che disciplina
le modalità di esecuzione e di liquidazione della fornitura in questione avente la durata di anni due decorrenti
dall’1.01.2014 al 31.12.2015;
VISTE le seguenti fatture relative all’anno 2015 prodotte dalla suddetta Ditta per l’importo complessivo di
€. 1.012,76 oltre IVA al 22% pari ad €. 182,63 - depositate agli atti d’Ufficio- :
Fattura
“
“
“

n. 15023/S
n. 15024/S
n. 15046/S
n. 15072/S

del
del
del
del

20.01.2015
20.01.2015
05.02.2015
18.02.2015

di €. 249,86 quale
di €. 172,14 quale
di €. 292,60 quale
di €. 115,53 quale

imponibile ed €. 54,97 quale IVA al 22%
imponibile ed €. 37,87 quale IVA al 22%
imponibile ed €. 64,37 quale IVA al 22%
imponibile ed €. 25,42 quale IVA al 22%

ns.prot.
ns.prot.
ns.prot.
ns.prot.

n. 1672
n. 1671
n. 2373
n. 2374

del 16.02.2015
del 16.02.2015
del 09.03.2015
del 09.03.2015

ACCERTATO:
- che la fornitura di che trattasi, meglio elencata nelle suddette fatture, è stata regolarmente effettuata e “presa
in carico”, come si evince dal timbro e firma apposti sulle fatture stesse dall’ Economo Comunale.
DATO ATTO:

- che , a decorrere dal primo Gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi il pagamento del corrispettivo è
scisso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), la quale sarà versata direttamente dalla
Amministrazione acquirente all’erario anziché al fornitore, ai sensi dell’art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, come
introdotto dall’art. 1, comma 629 lett. b) della L. 190/2014 ( Legge di stabilità 2015);
- che sulle suddette fatture la ditta ha apposto l’annotazione “ scissione dei pagamenti”, come prescritto
dall’art. 2 del Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell’IVA da
parte delle P.A.
- che la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva nei confronti degli Istituti Previdenziali
ed Assistenziali, giusta Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del 12.03.2015 - agli atti – prodotta in
luogo del DURC così come previsto dall’art. 4,c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011;
- che la Ditta , ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 3 della L. 136/10, sostituito dall’art. 7,c. 1, lett. a)
del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 (normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via
esclusiva sul quale potrà essere accreditata la somma dovuta per la fornitura di che trattasi nonchè , le
generalità e numero di codice fiscale della persona delegata ad operare su detto conto corrente, con nota
del 26.01.2015.- agli atti- acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in pari data al n.790 ;
- che , in caso di variazioni, la Ditta è obbligata a darne tempestiva notifica all’Ente;
-che lo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla Ditta deve riportare - ai
sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall’art. 7, c. 1, lett. a) del D.L.
187/2010- convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 – il seguente numero Z230D33B6C
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di
€.1.012,76, oltre IVA al 22% pari ad €. 182,63 , a saldo delle fatture sopra menzionate.
VISTI:
- l’art 17/ter del D.P.R. 633/1972 ( split payment ) come introdotto dall’art. 1, c. 629, lett.b) della L. 190/2014
( Legge di stabilità 2015);
- il Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell’IVA da parte delle P.A.
-l’art. 184 del D.L.vo 267/2000
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I –
Servizi Amministrativi nella persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino.
Propone al Responsabile del Settore I – Servizi Amministrativi
per le motivazioni di cui in premessa:
- di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.012,76 - IVA compresa al 22% pari ad €. 182,63 - a
saldo delle fatture di cui in premessa;
- di liquidare e pagare la somma di €. 830,13 - al netto dell’IVA - in favore della ditta Tipografia
Zangara Soc. Coop. a r.l. - con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n.47 , con le modalità di pagamento
indicate nelle fatture;
- di dare atto che la somma di €. 182,63, quale IVA al 22%, sarà versata da questa amministrazione
acquirente direttamente all’erario - ai sensi e per gli effetti dell’art. 17/ter del D.P.R. 633/1972 ( split payment)
come introdotto dall’art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 ( legge di stabilità 2015) e con le modalità e
termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii ( decreto MEF del 20.02.15)
- di imputare la complessiva somma di €. 1.012,76 – IVA compresa al 22%- all’intervento n. 1.01.02.02/2
del Bilancio 2015 in fase di formazione, in voce “ Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici”,
dove sull’impegno n. 441 , assunto ai sensi dell’art. 183, c. 6, del D.L.vo 267/2000, con Determinazione del
Responsabile del Settore I n. 02 del 07.01.2014 ( Registro Generale di Segreteria n. 02 del 07.01.2014), è
presente la necessaria disponibilità;
- dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta deve riportare, ai sensi e
per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall’art. 7 c. 1, lett. a del D.L. 187/2010 –
convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 – il seguente numero CIG Z230D33B6C;
-di trasmettere l’atto adottato al Responsabile del Settore II Economico Finanziario, per gli adempimenti di
competenza .
Il Responsabile del Procedimento
f.to
Anna Seidita
Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349930
Fax +39 0918349085

e-mail: anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO l’atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: Fornitura di
stampati per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il periodo 2014/2015, mediante affidamento diretto,
ai sensi del combinato disposto dell’art.3, lett. “f”, e 6, c. 5 del vigente Regolamento Comunale per la
fornitura di beni e appalti di servizi in economia ( art. 125, c. 9 e 11, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i) - CIG n.
Z230D33B6C Liquidazione fatture in favore della ditta TIPOGRAFIA ZANGARA Soc.Coop. a r.l. , con sede a Bagheria
(PA).

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell’ impegno assunto ( imp. N. 441 del 17.10.2013)
VISTI:
- l’art 17/ter del D.P.R. 633/1972 ( split payment) ,come introdotto dall’art. 1, c. 629, lett.b) della L. 190/2014
( Legge di stabilità 2015);
- il Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento dell’IVA da
parte delle P.A.
- l’art. 184 del D.L.vo 267/2000;

AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento di complessive €. 830,13 - al netto dell’IVA al 22% - in favore della
ditta Tipografia Zangara Soc.Coop. a r.l.- con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n.47, sull’intervento
n. 1.01.02.02/2, Bilancio 2015, in fase di formazione, in voce “Spese di mantenimento e funzionamento degli
Uffici”, impegno n. 441/2013 , con le modalità accreditamento indicate nelle fatture prodotte e depositate agli
atti d’Ufficio.
DA’ ATTO
che la somma di €. 182,63, quale IVA al 22%, sarà versata all’Erario , ai sensi e per gli effetti dell’art.
17/ter del D.P.R. 633/1972 ( split payment) come introdotto dall’art. 1, c. 629, lett.b) della L. 190/2014
( Legge di stabilità 2015) con le modalità e termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii

Palazzo Adriano, 12.03.2015

Il Responsabile del Settore II Economico Finanziario
f.to
dr. Giuseppe Parrino

