
COMUI{E DI PALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNE Turusrrca
D. A. 2t0t det 02/12/20t1
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determin azione ,. + D
Registro Gen.le di Segreteria n. t,- \5 |;

del - +§
der q]

oggetto: cottimo Fiduciario per Paffidamento deila fornitura di
Comunali, compreso trasporto ( C.l.G. n. 20313D7ffl^ )LIQaIDAZIONE FATTaRA n. 100 det 16.07.201s ALLA DITTA
PALEKMO.

_V1ìlA i'allegata proposta di Determinazione cli pari oggetto.vISTo il provvedimento sindacale n. l+ aàl :o.b?.2015 diproroga deil'incarico di Responsabile del Se*oreI nella persolla del sottoscritto.
RTTENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

-Di approvare integral--:"J" e fare propria I'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese lemotivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: irxi-i ridrciario per l,affidamento dellafornitura dìmateriale di cuncelleriaper gli uf/ici comunili, compreso trasporto (c.r.G. n.-ZostsozlFB )LTQUIDAZTONE FATTURA n' 100 det 16.07.2015 ALLA oirrl wEB IFFICE s.^R.z. coN ,EDE APALERMO.

- Di trasmettere ir presente atto ar Rcsponsabire del Settore II
di propria competenza.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Passp a VocazroNp Turusuca
D. A. 2l0l del 02/t2/20t1

Y Ò = --6--

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del settore I - SERVIZI AMMINISTRATM .

PRoPoNENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento.

oggetto" Cottimo Fiduciario per I'affidamento della fornitura di materìale di cancelleria per gti (tffici
Comunali, compreso trasporto ( C.I.G. n. Z03l3DlIFB )
LIQUIDAZIONE FATTARA N. IOO del 16.07.2015 ALLA DITTA WEB zFFICE S.R.L. CoN SEDE APALER]YTO.

PREMESSO:

Jl::I3::,1ifj:i-,19.,!?r,?nr2.2014 , di immediata esecuzione, è srata assesnara at Responsabile det

:::"".:1":":1i1*T::::ii:yl 'i ::T111y"..":iu.u!nne dip" ; i;;;ffiiffi;'##*ffi,";l
:jj::: l* . 1,;um 

àu, en to d e u a r, ",!ty."'ii *#ff i"' H ; #T: 
"i T:::,'Jil';

L r dovuti adempi
ffici Comunali"l, compresotrasporto, ( prenotazione impegno n. 491 d,el19.12.2014).

- che con Determinazione del Responsabile del Settore I -Servizi Amministrativi n. 94 del 30.12.2014( Registro Gen.le di Segreteria n. 598 del 30 1) )otl \ ci À n*^^oÀ,,+^ ^r -^r^a:-.^ :.-
,1,^ìlrjfl":,j,,r:^ll1_1"1_30.12.2011J-:i è proceduto at relativo impegno cli spesa

voce ",§2,esz di manteni.mentle_difunzionumento degli ffict,,impegno n.49r /2014;
; :T,::: P"l",iilXzione del l":Priyllle oer §"tto.e I -servizi Amminist.rii,oi n. te der 26.03.201s

ilì,,-r*udit"'i" Ji ,eeiudicazione o"r -"..ii,i:lr;i1f#;\ffid;";'' !.'rl;ri"i,à' i;Il l:;f:r':r:;,'m 
i) e con ir

che con Determinazione del Responsabile del Settore I n.38 del04.05.20is l Registro Generale di segreteriat"r'236 del04'05'15 ) è stato determinato: a) prendere atto dell'esecutività del verbale digara del 16.04.2015b) affidare definitivamentelafonritlrradi chetrattasialladitta wEBoFFrcES.R.L. consedeapalermo(PA) in via Generale vito Artale n 10, per l'importo di €. s.276,s5 oltre IVA al 22yo pari a€' 1'160'84 e quindi per l'importo complessivo di €.6.437r3g- avendo offerto il ribasso «let27,,s*ohsull'importo posto a base di gara (€.7.278,00 ); c) di imputare Ia complessiva spesa di€.6.437139all'intervento n' 1'01'02.0212 dell' esercizio finanziario z0l5 - in corso di formazion" - in voce .. spese dimantenintento e di .funzionamento degli ffici", dove sull'impegno n. 491 /2014 -assunto con Determinazionedel Responsabile del settore r n. 94 aei n.lz)q ( Regisìro Generale di Segreteria n.59g del 30.. 12.14 ) èprevista la necessaria disponibilità linanziaria;
VISTO:
- il contratto del 16'06'2015 reiattvo alla fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali,compreso trasporto, Raccolta n. l0:
- il Capitolato D'Appalto, allegato al su richiamato contratto, che disciplina le modalità di esecuzione e diliquidazione della fornitura in questione.
vrsrA la fattura elettronica n. 100 del 16.07.2015 dell'importo complessivo cli €. 413,g9 - di cui€' 339,25 quale imponibile ed €. 74,61quale IVA al 22Yo - proàotta oaltabitta wEB oFFrcE s.R.L. -acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 16.07.15 al n. 6530 e depositata agli atti d,ufficio;ACCERTATO:



che Ia fornitura di che trattasi - meglio elencata nella suddetta fattura, è stata regolarmente effettuata e
"preso in corico" come si evince dal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall' Economo Comunale . in
data 3l .07.2015,
- che la fattura e regolare come si evince dal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall,economo comunale
in data 31 .01 .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 
direttamente dalla

Amministrazione acquirente all'erario anziché al fornitore, ai sensi dei'art. 17lter deI D.p.R. 63311912, cone
introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 19012014 ( Legge di stabilità 2015);
- che sulla suddetta fattura la ditta ha apposto l'annotazionè " scissione tlei pagamenti,,, come prescritto
dall'art. 2 del Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per"il versamento dell,lVA da
parte delle P.A.
- che la ditta è in regola per ciò che riguurda la situazione contributiva, giusto DURC emesso dall,INAIL in
data24.04.2015 ;

-clrelaDitta, ai sensiepergli effetti del commaTdell'art.3dellaL.136110,sostituitodall,art.7,c.1,lett.a)
del D.L. 18112010, convertito con modificazioni dalla L.21112010 (normativa vigente in maieria cli
tracciabilità dei flussi finanziari) ha c'omaticato, con nota clel 15.06.2015 - depositara ogli otti d,fficio - gli
estremi del conto coruente dedicato anche non in via esclusiva sul quale potià essere accreclitata la sontntct
dovuta per la fornitura di che trattasi nonché, le generalità , ,u*uro di coàice.fiscale clella persona delegata
url operore su detto conto coruen.te,.
- 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 atla Ditta deve riportare- ai
sensi e per gli effetti del comma 5 dell'ar1. 3 della L. 136110, come sostituito dall'art. 7, c. l, lett. a) del D.L.
18112010- convertito con modificazioni dalla L.21712010 - il seguente numero CIG : Z0313D7lFB
RITENUTO, peftanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 33g,2soltre IVA al
22oA pari ad€.74164 - a saldo della fattura su menzionata.
VISTI:
- I'art lllter delD.P.R. 63311972 ( split payment ) come introdotto dall,art.
( Legge di stabilità 2015);

1, c.629,lett.b) della L. 19A12014

- il Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'lVA da parte delle p.A.
- I'aft. 184 del D.L.vo 26712000
- il provvedimento sindacale n. 14 del 30.06.2015 di proroga della nomina del Responsabile del Settore I
Servizi Amministrativi nella persona del dipendente comunalé Giovan Battista parrino.

Propone al Responsabile del settore r - seruizi Amministrativi

somrna di €. 413,89- IVA compresa al22oÀ pari ad €.74,64 - a saldo della fattura

ro- .-i1.,È§{di-liquidare : pagale la somma di €. 339,25 - al netto dell'IVA - in favore della ditta wEB oFFrcE\§ S'r'L. con sede a Palermo (PA) in via Generale Vito Artale n. l0 , con la rnodalità di pagamento indicata. nella fanura su richiamata;
- di dare atto che la somma di €. 74164 quale IVA al 22o^, sarà versata da questa amministrazione
acquirente direttamente all'erario - ai sensi e per gli effetti dell'art.17lter del D.p.R. eTtDlZ( split payrnent)
come introdotto dall'art. 1, c. 629, lett.b) della L. 19012014 ( legge di stabilità 2015) e .oi È modalità etennini di cui al Decreto MEF del 23.01 .2015 e ss.mm.ii ( decreìo ùÉp A"t 20.02.15)
- di imputare la complessiva somma di €. 413,89 all'intervento n. 1.01.02,0212 dell, esercizio finanziario
2015 - in corso di formazione - in voce " Spese cli mantenimento e di funzionamento degli ulJici,,. dovesull'impegno n.491 12014- assunto con Determinazione del Responsabileiel Settore I n.94del 30. 12.2014( Registro Generale di Segreteria n. 598 del 30. 12.2014 ) risulta lra necessaria disponibilità finanziaria;- di dare atto che lo strumento uti]izzato per il pagarnento di quanto dovuto allà oitta deve riportare- ai
sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.3 della t. nltrc, come sostituito dall,art. 7, c. 1, lett. a) del D.L.
18712010- conveftito con modificazioni dalla L. 21712010- il seguente numero CIG : Z03l3D7lFB- di trasmettere l'affo adottato al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario affinché, operato ilriscontro contabile. amministrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimpn
Anna Seidìta
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II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

Vrsro I'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto Cottimo Fitluciarioper l'af/idamento della fornitura tli materiale di cuncelleria per gli uflici bominan, compreso trasportor ('.1.G. n. Z03t3D7tFB )
LIQUIDAZIONE FATTT]RA N. IOO del 16.A7.2015 ALLA DITTA WEB zFFICE ,s.À.2. CoN SEDE APALERMO.

'{ccERTATo che la spesa rientra nei tirniti dell' impegno assunto ( imp. N. 4gl12014)

\-ISTI:
- l'art l Tlter del D'P'}. 6.3311972 ( split payment ) come introdotto dall'art. 1, c. 629,lett.b) della L. 19012014( Legge di stabilità 2015);
- il Decreto MEF del 23 '01 '2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell,lvA da parte delle p.A.- l'ar1. 184 delD.L.vo 26712000:

AUTORIZZA

l'emissionedel mandatodipagamentodi complessivi€.33g,2s -arnettodell,lvA al22oA- infavoredelladina wEB oFFrcE s'r'i' -con 
sede a Paiermo (PA) in riu c"n".ule vito Artale n. r0 * sull,interventon' 1'01'02'02/2 dell'esercizio finanziario 2015 - in corso di formazione - in voce ,, spese di ntanrenintentoc di funzionamento degli fficf', impegno n. 491 12014 , con Ie modarità di accreditamento indicate nellafattura n. 100 det 16.07.201S, depositata agli atti.

DA'ATTO

'-'lie Ia sornma di €' 74164 r Quale IVA al 22Y0, saràversata all'Erario , ai sensi e per gli effetti dell,art.lTlter del D'P'R' 633/19'72 ( split payment) come introdotto dall,art. l, c.629,lett.b) della L. lg0l20l1( Legge di stabilità 2015) con te modàtita e termini dicui al Decreto MEF det 23.01.2015 e ss.mm.ii

PatazzoAdriano,,/./ - O 8. ZCl{

Il Respon II Economico - Finanziario
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