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COMUI\E DI PALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

Papsri a VocazroNE Tunrsrrca
D. A.

2I

0l del A2/1 2/20t

I

--SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
Determin azione
n. 3 8
Registro Gen.le di Segreteria n. 6
Z+

i:l 1u tr.t'2u,15

oggetto: Cottimo Fiduciario per l'afficlamento della
fornitura tli materiale di catrcelleria per gli frf/ici
Comunali, compreso trasporto ( C.l.C. n. Z0313D7IFB )
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 del 22.10.2015 ALLA DITTA WEB OFFICE §.fi.z. CoN
SEDE A
PAI,ERMO.

II RESPONSABILE DEL SETTORE I
VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTI:
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000 e ss.rnm.ii
- il provvedimentosindacale n.23del 30.09.2015 diprorogadell'incaricodi Responsabiledel Settorelnella
persona del sottoscritto.

RrrENLrro di dover

disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

-Di approl'trre integralmente e fare propria l'atlegata proposta di Determinazione, ivi comprcse

le

nrotivazioni di fatto e di diritto, avente rrd oggetto: Cottimo Fitluciario per l'ffidomenlo
deltu.f,rnituru tli
nnteriole rli concelleria per gli l-lfJicì Comunali, compreso trosporto ( C.t.G. n. Z03t3D7t
FB )
LIQUIDAZIONE FATTURA n, 158 Td 22.T0.2015 ALLA DITTA WEB 1FFICE
S.R.L. CoÌy SEDE ,4
PALERMO.

- Di trasrnettere il
propria colxpeteltza.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsr a VocazIoNE Turusuca
D. A.

2l0l

del 02/12/2011

@
SETTORE I _ SERVIZI AMMII{ISTRATIVI
Proposta di Determinazione per il Responsatrile del Settore I

- SERVIZI AMMINISTRATIVI .

pROpO\EliTE: ANNA SEIDITA, lstruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento.

fornitura di moteriale di cancelleria per gli Ulfici
)
rtet 22.10.20ts ALLA DITTA WEB OFFICE ^§.R.2. CON SEDE A

Oggetto.. Cottimo Fiduciario per l'affidamento della
Cttmunoli, compreso trasporto ( C.l.G. n. Z03l3D7lFB

LIQL'ID,4ZIONE FATTIIRA n. 158
P.,lLEktUIO.
PRE]\IESSO:

162 del 24.12.2014 , di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del
Setrr,re I Servizi Arnministrativi la sonlnla necessaria al fine di porre in essere tutti i dovuti adenlpitnenti per
.rJdirepire all'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Conrunali, compreso
trasporto, ( prenotazione impegno n. 491 tlel19.12.2014).
- clrt con Determinazione del Responsabite del Settore I -servizi Amministrativi n.9'l del 30.12.2014
Re sisrro Gen.le di Segreteria n. 598 del 30.12.2014 ) si è proceduto al relativo impegno cli spesa
.,r,'irrtelrelto n. 1.01.02.0212 dell'esercizio finanziario 2015, compreso nel bilancio pluriennale 15/16 in
r r.ùi .\pese di nutntenirnento e di fuu;iiutttmento degli fficf', impegno n. 491 12014;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore I -servizi Amministrativi n. l9 del 26.0i.2015
r Registro Gen.le di Segreteria n.114 del 26.03.2015 ) si è proceduto all'indizione della procedLtra nc-Qoziata
ltecliante Cottimo Fiduciario per l'aftìdamento della fomitura di materiale di cancelleria per gli Uffici
Comunali, compreso trasporto, meglio descritta nel Capitolato d'Appalto. agli atti d'ufficio, ai sensi del
combinato tlisposto dell'art. 3, lett. "g" e dell'art. 6, comma 1, del vigente Regolamento Cotttuttale per la
FornituracliBenieappaltidiSen'iziineconomia(art. 125,c.9e11, del D.L.vo16312006es.nr.i) econil
criterio di aggiutlicazione del massirno ribasso, per l'importo di €.7.218,00 oltre IVA al22o/o:
-clrecor1Determinazionedel Responsabiledel Settorel n.38del04.05.2015(RegistroGeneraledi Segreteria
n.236 clel 04.05.15 ) è stato detenninato: a) prendere atto dell'esecutività delverbale digara del 16.04'2015
b) atfidare definitivarnente la fornitura di che trattasi alla ditta WBB OFFICE S.R.L. cort sede a Palentro
(PA) in via Generale Vito Artale n. 10, per l'importo di €. 5,276155 oltre IVA al 22"1, pari n
€. 1.160,84 e quindi per l'importo complessivo di €.6.437,39 - avendo offerto il rihlsso del27,50'*Y,
sull'inrporto posto a base di gara ( €. 7.278,00 ); c) di imputare la complessiva spesa di €. 6.'137,39
all'iltervento n. 1.01.02.0212 dell'esercizio finanziario 2015 - in corso di formazione - in voce " ,\pcse cli
prtrnlenimento e cliftmziononlento degli tf/ìci", dove sull'impegno n.491 12014 asslllìto con Detertniltaziotle
clel Responsabile del Seffore I n.94 del 30.12.14 ( Registro Getterale di Segreteria n.598 del 30..12.14 ) è
prevista la necessaria disponibilità finanziaria;
VISTO:
- il contratto del 16.06.2015 relativo alla fomitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Cotntrtrali.
conlprcso traspotlo, Raccolta n. 10:
- il Capitolato D'Appalto, allegato al su richiamato contratto, che disciplina le modalità di esectrziorle e di
- clre con atto di G.C. n.

liquidazione della fornitura in questiorie.

complessivo di €. 1.203,37 - di ciri
prodotta
dalla Ditta WEB OFFICE S.R.l,. €.986,37 quale inrponibile ed €.217,0{\
e
depositata agli atti d'Ufficio:
n.9612
acqtrisita al Protocollo Generale dell't'.iite in data 23.10.15 al

VISI'A la fattura elettronica n. 158 rlel 22.10.2015 dell'imporlo
tlLrale IVA al

22o/o

-

,/ accrnrATo:

che la fornitura di che trattasi - meglio elencata nella suddetta fattura, è stata regolarmente effettuata e
"preso in curico" come si evince dal tirnbro e firma apposti sulla fattura stessa dall' Econorno Comunale. in

data 28.10.2015;

- che Ia faftura è regolare come si evince clal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall'economo cornunale
in data 28.10.2015.
DATO ATTO:
- che, a decorrere dal prirno Gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi il pagamento del corrispettivo è
scisso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), Ia quale sarà versata direttarnente dalla
Amministrazione acquirente all'erario anziché alfornitore, ai sensi dell'art. l7lterdel D.P.R. 633ll9l2,cot'ne
introdotto dall'art. 1, comma 629lett. b) della L.19012014 ( Legge di stabilità 2015);
- clre sulla suddetta fattura la ditta ha apposto l'annotazione " scissione dei pogoruenti", come prescritto
dall'at1.2 del Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versarnento dell'lVA da
pafte delle P.A.
- clte a ditta à in regola per ciò che riguarda la sitttazione contributir.,a nei confronti degli Istituti Previdenziali
ed Assistenziali, giusto DURC ON LINE n. INAIL 1480731 del04.11.2015 -aglialti -.
- clre la Ditta, ai sensi e pergli effetti del comma 7 dell'art.3 della L. 136ll0, sostituito dall'art. 7.c. l. lett. a)
f

del D.L.

con modificazioni dalla L.21712010 (normatii'a vigente in nrateria cli
tracciabilitàdeiflussifinanziari) hacontunicato,connota del 15.06.2015 - depositataagliattid'gJicio- gti
18112010, convertito

eslremi del conto corrente dedicato ancha non in via esclusiva sul cpnle potrà essere ac:creclitolct lu .sommu
dovutcr per la fornitura di che trattasi norrché, le generalità e nunrcro di coclice
acl operare su detto conlo corrente;

fiscale tlella per.\ono delcgcrttr

- che. in caso di variazioni, la Difta è obhligcrta a darne tempestiva noilrtca all'Ente;
-che lo strttmento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla Ditta deve riportare- ai
sensi e per gli effetti del comma 5 dell'arr.3 della L. 136110, come sostituito dall'art. 7,c. I. lett. a) del D.L.
1871201 0- convertito corì modificazioni dalla L.21112010 - il seguente numero CIG : Z03l3D71FB
RITENUTO, p€rtartto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 986,37 oltre IVA
al 22oÀ pari ad €.217 ,00 - a saldo della fattura su menzionata.

\/ISTI:
- l'aft lllter del D.P.R. 63311972 ( split payment ) come introdofto dall'art. 1, c.629,lett.b) della L. 19012014
( Legge di stabilità 2015);
- if Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle rnodalità e terrnini per il versamento dell'lVA da parle clelle P.A.
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000;
- il provvedimento sindacale n.23 del i0.09.2015 cli proroga della nomina del Responsabile del Settore I
Serr,izi Atnministrativi nella persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino.

Propone al Responsatrile del Settore I

- Ser-vizi Amministrativi

per Ie motivazioni di cui in premessa:
- di liquidare e pagare la somma di €. 1.203,37 - IVA compresa al22oÀ pari ad €.217,00 - a saltlo della
fattura n. 158 del 22.10.2015;
- di liquidare e pagare la somma di €. 986,37 - al netto dell'lVA - in favore della ditta WEB OFFICE
S.r.L. cotr sede a Palermo (PA) in via Generale Vito Artale n. 10, con la modalità di pagarnento inciicata
nella fattura su richiamata;
- di tlare atto che la sornma di €. 217,00 qLrale IVA al 22%, sarà versata da questa amministrazione
acquirentedirettamenteall'erario-ai sensiepergli effettidell'art. l7lterdel D.P.R.63311912(splitpal,rnerrt)
cotne introdotto dall'ar1. l, c.629, lett.b) della L. 19012014 ( legge di stabilità 2015) e con Ie rnoclalità c
ternrinidicui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii( decreto MEF del 20.02.15)
- di imputare lacomplessiva somma di€. 1.203,37 all'intervento n. 1.01.02.0212 dell'esercizio finanziario
2015 - it.t t'oce " Spese di mantenintenlo e diftmzionantento degli tffici", dove sull'itnpesno n. -191 /201-l
asstttrto con Determinazione del Responsabile del Settore I n.94 del 30.12.2014 ( Registro Cenerale di
Segreteria n. 598 del 30.12.2014 ) risulta la necessaria disponibilità finanziaria;
- di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagarnento di quanto dovuto alla Dina deve riportare- ai
sertsi e per gli effetti del comma 5 dell'a.n.3 della L. 136110, corre sostituito dall'arr. 7. c. l. Ietr. a) clel D.L.
18112010-convertitoconrnodificazioni dallaL.21712010-ilseguentenumero CIG:Z0313D7lFB
- tli trasmettere I'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario affinché, operato il,----^
riscontro corrtabile, amministrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento.
:: _iì
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II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOM
VISTO l'atto di liquidazione che prececie del Responsabile del Settore I avente per oggetto Cottimo Fiduciurio
per I'ufJirlumento detlo fornitura di mileriale di cancelleria per gli UfJici Comunali, contpreso trosporto
(C.l.G. n. Z03l3D7lFB )
LIQL|IDAZIOI\E FATTURA n. 158 iet 22.t0.201s ALLA DITTA WEB OFFICE .S.À.I. CON SEDE A
PALEMTO.

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell' impegno assunto ( imp. N. 491

\.ISTI:
- l'an 1r ter del D.P.R.

63311912

12014)

( split payment ) come introdotto dall'art. 1, c.629,lett.b) della L.

19012011

r Le_uge di stabilità 2015);
- il De crei--, \1EF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'lVA da pafte delle P.A.
- I':r S- del D.L.vo 267120001,

AUTORIZZA
!'rmissionedel mandatodi pagamentr:di complessivi€.986137 -al nettodell'lVAal22oA- infavoredella
::: \\'EB OFFICE S.r.L. con sede a Palermo (PA) in via Generale Vito Atale n. 10 - sull'intervetrto
n. 1.01.02.0212 dell'esercizio finanzierio 2015 in voce " Spese di mantenintento e difunzionamenlo clegli
: ---,.i'. impegno n. 491 /2014 , con le modalità di accreditamento indicate nella fattura n. 158 del
::.10.20t5, depositata agli atti.

DA'ATTO
IVA al 220A, sarà versata all'Erario , ai sensi e per gli eflètti dell'art.
1-,'ter del D.P.R. 63311972 ( split privment) come introdotto dall'art. l, c.629,lett.b) della L. 19012014
r Legge tli stabilità 2015) con le modalità e tenninidicui al Decreto MEF del23.01.2015 e ss.tnm.ii

--i-;e

Ia somma

di €. 217,00, quale

Ptlazzo Adriano,
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Lt sd,,or* II Economico - Finanziario
d,,rrro, Pnrrinp {\

