COMUNE DI BRANCALEONE
( Prov. di Reggio Calabria )

N° 182 Reg. Gen.le
UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,
DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N° 52
Assunta nel giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO dell’Anno
DUEMILADICIASSETTE
OGGETTO: Liquidazione fattura ditta MULTIPRIME s.a.s. di Zoppo Maria & C.
per fornitura lenzuola in T.N.T. e MAGGIOLI
CIG ZE01DF3F9AIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :
- che con propria determina n. 39 del 23/03/2017 si affidava alle Ditte MULTIPRIME di
Zoppo Maria s.a.s. & C., via Carmine Oropallo,15 – Battipaglia e MAGGIOLI, via Del Carpino, S.
Arcangelo di Romagna, convenzionate al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
alle condizioni tutte del catalogo on line e dell’ ordine diretto di acquisto, allegato al suddetto
atto, la fornitura di n. 100 Kit monouso composti da due lenzuola e una federa per i seggi
elettorali nonché di n. 500 ETICHETTE ADESIVE e altrettante ETICHETTE BIADESIVE
per le carte d’identità,;
DATO ATTO che le ditta sopra indicate hanno provveduto alla fornitura, come risulta
dall’attestazione di presa in carico a firma del responsabile dell’ ufficio Elettorale, apposta sulle
fattura trasmesse e acquisite agli atti dell’Ente ;
RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment)
previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi,
ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A., devono versare direttamente
all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le
modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015,
nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in
materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore dei soggetti
creditori dell’importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all’ I.V.A. nella misura
del 22% verrà versata all’Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra
richiamato;
DATO ATTO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati
verificati da CONSIP s.p.a. all’atto dell’iscrizione dell’Operatore Economico al Me.PA;

VISTO il D.Lvo 267/2000;

D E T E R M I N A
1) DI LIQUIDARE, per i motivi in narrativa esposti, in favore delle ditte :

- MULTIPRIME di Zoppo Maria s.a.s. & C., via Carmine Oropallo,15 – Battipaglia,
unicamente l’importo riferito all’imponibile pari ad €. 138,00 con accredito sull’IBAN
IT95M0837889390000000123797 , fatt. n. 26 del 10/04/2017 ;
- MAGGIOLI via Del Carpino, S. Arcangelo di Romagna, unicamente l’importo riferito
150,00
con
accredito
sull’IBAN
all’imponibile
pari
ad
€.
IT83Z0709024201004000411851, fatt. n. 0002112692 del 31/03/2017 ;
3) DI DARE ATTO, inoltre, che l’importo riferito all’IVA pari ad €. 63,36 verrà versato
direttamente all’Erario a cura del Settore Finanziario dell’Ente;
2) DI IMPUTARE, pertanto, la somma di €. 351,36 al Cap. 82-3 Bilancio 2017 ;
3) DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per
i successivi adempimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio per
pubblicità notizie –
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

( Rag. Lipari salvatore )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì 29/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
( Anna Valastro )

