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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
___--------Ò.

SETTORE

I_

-- ---__<

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

/EÀ
det
.
,.- '$
Reqi\lro Generale di \cgrereria '.
,r.
det- it--I,-'*
Oggetto: I onitura n. 2 corone di alloro=;À-àpcr Ia giornata evenro deì 8/l 1/201 8.
DEIL,RMINAZToN"

I

Liquidàzione in favore della ditta Santo S:rlvatore Picardo. con sedc a PalaTTo Adriano in contmda pirreri.
C.IG, 2B425C2875

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(siui.Deternìinui.ncdetli(omnìission.St ordinartac.n

ll qmle

Ì poLe|

deLsiidaùrì 2:dett8 t]lrLiì

dichicrra I'assenzd di siluozioni di conlliuo Lli iierc\si, LI (.hc polenziale_
in reluziù e al pre sente
i nttnk)

fotvd

\TISTA l'allegata proposta di Detenninazione di pari oggero.

VISTI:
- l'aft. 18,1 del D.L.\o 26712000 c ss.nm.ìi.
- ,,n. a- bis .'<l D.le, )r, 20t0 E .s.r ...:i.
RITRNUTO di do\er dispore in Ìnerirc. adottando apposito pro!vedìDrento.
ATTESTATA la regolarità tecDica e la correttezza dell'azione amminìslativa in ordine al
pro!\'edimento

DETf,RMINA

-Di rpprovare integt.almente € fare propria I'allegata proposta di D€terminazione, i.r,i comprese lc
motivazioni di lhtlo e di diritto, svente ad oggettot '|,'orniturd n. 2 corone tli alloro per ld giolnuru
eyento del lSil1.t2018. Liquid.lzione in ft»ore rlellu dit.t Sunb ,\tjttotot? picurlr. c,ti ,,,,t, ,, t,,,t,,__,,
Àdridno in contftrl.t Piffe - Clc.-28125C2875
-di trasmettere ilprescnfe alto:
al Responsabile del Settore ìl Economico Finanziario e Tribuli per gli adempime.lìti di conrpctenza:
la pubblicazione all'AIbo Prelorio. sul sito web dell'Ente e nell apposita seziore Am,ìrrisrraziore
Tra.prr<rrre". ai .en.i dr
t
_ per

le!:r(.

t'ù..a Lihtturb t .t6

90aBa pùtn.:Ò.1.it n,

! t)t !!.i))!t1!.li!a:!!J!lt:!i!!1!4a ,
lpl -1, A918ll9tt)E
[u\ ]91)9163199J1
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/r selrl/9,!,
Giovan Battistd't
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COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
CI'TTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE

I_AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA

Proposta di Determinazione per il Responsabile del S€ttore I

PERSONA

- AIlrri Generali e Senizi alla

persona

PROPONDNTf,: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministràtivo, Responsabite del procedimento.
Oggettot "Fotttiturd . 2 .orcne di dlk),"o per la giornot.t eyenh let tir,'t f/:0tt LiquituEio
iittdSoùo Sdlyatorc Pica lo. eotl .\ale a Paldzzo Adridno in co ù.odtl pi.ari

e in

/ìttre

dallu

CIG:28425C2875

PIìEMESSO

:

-che con Deliberazione delìa Commissione sùaordinaria con i potcri deììa Giunta comùrìale n. ì17 del
10 10.ì8.di immediata esecuzione, è stata assegnata ai Responsabile del settore I la complessiva sonma.li
€ 2.500.00 per l'acquisizìonc delle lòrniture necessaric alla realizzazione della giornata e\'ento del l8 novembrc
20t8:
_ che con Determinazione del Responsabìle
del settore I n. r60/183 dell'g novembre 20 rg si èproceduto all'
as$nzionedelrelativoirrpegnodispesa(impcgnon.t8:ldell0.t0.20l8. I,.d.C. n.2.t.02.02 05);
- che con Deiernrinazir)ne del Responsabile del setrore I n. dct l67i:198 dcl 15.|.20i8 è stata affidara. dl
\en\i dell'art.36,c.2 , le . d) del D.L_yo 50,1)0t6 e ss.mm.ii- alla Ditta Sanro Sal\atore picarrlo. con scdc a
Palazzo Adriano ir contrada Pirrcri. P.tv^ 06425220826. la fomirura di numcro due corone di alloro. per
ì inrporto di € 60,00 - comprensivo di IVA. lasporto e..posa in opera _ cotÌlc da prevcnlivo prodollo:

.n1'ì

?,/
:\.

?:.:,.

.

VISTA la fàttlìra elettronjca n. I E deÌ i0.]].2018 dell ìnìpoao complessivo di € 60.00 cli cui
€ 51.55 quale ìmponibile ed €5.45 qìaie IVA al r0.00%- prodona dala àitta arfidataria su richiamala.
relativa al paganìcnto della flrrnìtùra di che trattasi . acquisila al protocollo Gencrale delì Ente ìn data 30.1 ì l8
aì n.l2ll8 e depositata agli ani d'tjffìsio.
ACCERTATO:
-che la fòrnitura in questione

è stata

rcgolarmentc effettuara.

DATO ATTO:
a dccorere dal primo Gennaio 20r5. per ra fornìtum di bcni e seryizi ir pagamento del corispettivo
è
scisso dal pagamento della relativa imposta ( splil paymcnt). ìa quale sarà -,,ersata dìrettamenre .lalla
acquìrcnte all'erario ànziché al fornitorc. ai se|si deil art 17,/1er dcl D.r,.R. 6lllì972- conre
^nnrinistrazione
introdotto
dall'arr. l, comma 629 left. b) della L. I90/20 t4 ( Leege .li stabilità 20t 5):
- che sulla suddetta fattura elettronica la ditta ha apposto lannotazione s(is.\ione dti
?dgdnerli... cofie
prescrìtto dall'art.2 del Decrcro MEF del 2t.01.2015 retati'o alle modalita c rermini per il \ersanrenro

- che.

dell'M

da parte delle P.A.

che lo st'unento di pagamento utilizzato per il compcrso dovuto alla Ditta rìpor1a - ài serrsi c per gli cflè(i
del comma 5 dell'afl. I deììa t,. ì36/t0ess.mm.ii. il numcro di CIG : 2B425ò2875
- che la Ditta à ir? /e.qol.r per ciò che rigunrdu la situdzb e contfibltirll rei conlionti deÉli tstituti previdcnziali
ed Assistenziali. giusto

DURC pro!.n.lNps l2973r7tdclt,l.H.20t8.conscadenzavaridirà rn.rrrrÌ401r0r9

nltl

che la richiesta dillòrzaziane Anti
dcl 1t.10.2018-eftòlluala a merzo acccsso afla RDNA. aisen\ie
per glì efletti delì'at. I00dcl D.L.!o159/20 ess.mn.ii..arrolnedellasuddeftaditta.risullaalladalaoclierna

-O-i

]2.20I, "IN ISTRLITTORIA'':

è possibile procederc a1la
(
.r.,".-à."o..1 l0 giorni dalla richiesta dell'lnformazione Antimafìa 11.10.2018).
e\
an 92 ci del DL\Ll
irallasi
chc
r'qrìJ""" ai qianto rlovulo aìla ditta alfidataia della fòrnìtura di

I591201I e ss.mnl.ii.
cli poter procederc alla lìquidazìone e paganlcnto della somrna
pari ad € 5,45 a saldo dellà fattura sopra mcnzionata'

RITEN[ITO, peftanto.

]lLqlli

di € j'I

55 oìtre

IVA

al

VISTI:
l90r20l'1
- i"nìl,,"r a"f D.P.R. 6.ll/1972 ( split palment ) come introdorto dall ert' l c'629 1e11b)dellal"
I Legge di stabilirà 2015):
lVA da parte dellc P \'
- it 6i.rero tVet'aet z:.01.2015 relatìvo allc modalità e termini Pcr iì \'ersamenlo deìl
I an. t8 t der

n

L\. 2f'

2000

a"tl" Commissione Srraordjnaria con i poleri del Sindaco n 25 del 28 12.20 ì 7 di
JelldnominadiRcsponsabi]eClelsettolelnel]apersonadeldipendentecomunale(jiovanBallistaParino,

proroga

l" ò.rc..irnrio*

Propone al

Pe§lol

Resoonsabil@

per le motivizioni di cui in prcmes§a:
fiìllura
- di liquidarc e pagàre la solnma dì € 60.00- IVA conrprcsa àl 10'009" pari ad € 5 45 - a satlo della
. er1(nica n.l I- dcl 10.11.20181

rlilla S:rnlo SaLulorc
liquidrr€ e pagtre Ìa sornma di € 54.55 - al netlo cÌell lvr\ - ilr tàvore dcìh
di paganìenlo
la
rnodalilà
l.r:rdo. con sca. u pìtn..o A,:l ano in conlrada Pirred , P IVA 061:52:0826 con

di

'irJiÈata rìeÌla lattuì? sLrmmenzionala:

qut\tc anr ìL rlst 'rzi"rrc
di dare atto chc la somrra dì € 5.15 , quale M al 10,009; sarà vcrsata da
63311972
.,irir.ì" aii"n",r"n. "rr'"*.i" - ai sensi epergli effetti dell'art lTlrcrdel DPR2015) e con(splitpa)menr)
le rnodalirà e
t..- 029. lett.b) d;llai. i90i2014 ( legge di stabiìirà
.u." ;,,t-aotod,T,tt,un.
rirmini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mnì ii

3d' l'
di imputare la complessira somma di€ 60.00 IVAcomprcsa:ìl ì0,009';- sulCapllolo n' 105:0101
a
prelente
ìa
nccessa
05
ò
a;l""iià:ors, dore sull'ìmpegno n l81i5 del 10.ì0'2018 PdC' l'l'01'Cl:iiÌ,oniìrìlitar

-

.dàleattochcloslrumenloutilizzatoperilpagamentodiqua,ltodolutoalladitt.ìl,ipo,ta.àìSensìepelg]i
:iiènìdelconnna 5 dcll afi.ldellaL. ls6il0css.nrmii il seguente numerri dit'l(ì ZR'125C2875:
-di tràsmettere l alto adottato:
- al Respolsabile dcì Settore
aompetenza;
'
,:):

i-l

t

ll Econonico

Finanziario

e

per

lribLlti

pubhlicMione all'r\lbo Pretorio. sul sito \\'eb dcìl"Et]tc
'--\mministrazjone Trasparente". ai sensi di legge.

- per t"

e

glì

ncì1"àpposiLa sczione

/t

';:\
.:rì

Palazzo

Atlriano. 0,{.12.2018
Lrlstruttore Amministrativo

A
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!t r,.!Nì r:..ti:'1l/.rLl!ì r!!.urLi
ù
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c

I
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na Sei.lite

t(ùtrtt l)tl..1t)lri
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( P.\ lirl1905

aLlempimentì di
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it
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO _FINANZIARIO

f

TRIBT;TI

VISTO l atto che precede avellte per oggetto: FonlitutLl n 2 corone di ulk»o pet. lu giorndtd erento
lel 13 11,')018. Liquidazione in favore della ditta Santo Sahatore Picrrdo. con sede a Palazzo
^driano
in contrada Pi eri. CIG: ZB425C)875.

ACCEIìTATO

:

t t:.42-

chc la spcsa dj € 60.00

rìenlra nei IiÌniti clell'impceno n.381,5 del 3l lt)

)t)li\ ? d('

45.

YISTO l'art. 18:l del D.l,.vo n. 26712000 e ss mm

ìì

AIJTORIZZA
l'emissione del mandato dì pagamento di € 54.55 al netto dcll lV.{ - in làvore dclla l)itta Sanlo
lal\arore Picardo, con sede a Palazzo Adriano in conlrada I,irreri . P.IVA 06125210826. sul Capitolo
n. ì0520301 ar. I,Bilanoio20l8. impegno n. l8t5 del 3A.10)018 rlC )lD.A2-l)i,con le modalità
Ji accreditamento di cui alla làtlura elettronica n.] E del lo.tì.1018 c con lilldicazìone del ClC.
n.28425C2815, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. in ordine alla tracciabilità dei flussi
inanTiari

DA' ATTO

di € 05,45 , quaìe IVA al 01000 %. sarà versara all'lirur'io, ai sensi c per gli effetti dell ad.
l7/1er del DP.R. 631/1972 ( splii paynrent) come inrrodotto dall art. i. c. 619. lelt.b) della t.. 190/201:1

che la somn'ra

(Leqgedistabiììtà2015)conlemodalitàetermini

Pclazzn Adrjano, U

dicuialDecretoMEFdeì23.01.20ì5ess.mm.ii

l- lt- ? ( I 1fII Econornico-Finanziario e Tributi

