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SETTORE I _ SERVIZI AMMINIISTRATIVI

n. 12 del
del

oggetto: Cottimo Fiduciario per l'affidamento della o'fornitura di materiale di pulizia per gli uffici
comunali, compreso trasporto.- C.LG. n. 226l42ACEE
LIQUIDAZIONE FATTUkL n.FATTPA 3_15 del 08.08.2015 alla ditta Lanza Supermercati S.N.C. di Lanza
Daniela, con sede aPalazzo Adriano in via F. Crispi n. 4l

II RESPOI{SABILE DEL SETTORE I

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTO il provvedimento sindacale n. 14 del 30.06.2015 di proroga dell'incarico di Responsabile de1 Settore
I nella persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese Ie
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: "Cottimo Fiduciario per l'ffidantento della "fornitura di
moteriale di pulizia per gli ffici comunali, compreso trasporto.- C.I.G. n. 2261{2ACEE
LIQUIDAZIONE FATTURA n.FATTPA 3_15 del 08.08.2015 alla ditta Lanza Supermercati S.N.C. di Lanzct
Daniela, con sede a Palazzo Adriano in ,via F. Crispin. 41".

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Il Economico-Fi rer gli adempimenti di

ttore I

propna competenza.
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I - SERVIZI AMMINISTRATIVI .

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

Oggetto.. Cottimo Fiduciario per l'affidamento della "fornitura di materiale di pulizia per

comunali, compreso trasporto.- C.I.G. n. Z26142ACEE
LIQUIDAZIONE FATTaRA n.FATTPA 3_15 det 08.08.2015 alla ditta Lanza Supermercati S.N.C.

Daniela, con sede aPalazzo Adriano in via F. Crispi n.41

gli uffici

di Lanza

PREMESSO:

- che con atto di G.C. n.43 del 14.04.2015, di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del

Settore I Servizi Amministrativi la complessiva somma di €. 1.000,00 al fine di porre in essere tutti gli

adempimenti necessari per addivenire all'affidamento della fornitura di materiale di pulizia per gli uffici

.,nUt )/p- comunali, compreso trasporto, meglio descritta nella scheda allegata all'atto stesso, ( prenotazione impegno

SY2- N{- n. I 93 del 24.03.201 s).

fW.€-)§ che con Determinazione del Responsabile del Settore I -Servizi Amministrativi n. 34 del22.04.2015
" )§--aS( Registro Gen.le di Segreteria n.207 del 22.04.15) si è proceduto a: 1) impegnare la suddetta somma

''zdi lN§\' neceisaria per l'affidamento della fornitura di che trattasi alf intervento n. 1.01.02.0212 del[' esercizio

finanziario 2015 - in corso di formazione - in voce " Spese di mantenimento e di funzionamento degli

ffici", impegno n. 193120151. 2) indire la procedura negoziata mediante Cottimo Fiduciario per

l'affidamento della fornitura di materiale di pulizia per gti uffici comunali, compreso trasporto, meglio

descritta nella scheda, agli atti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3,lett. "g" e dell'art. 6o comma 1,

del vigente Regolamento Comunale per Ia tr'ornitura di Beni e Appalti di Servizi in economia (art.125, c.9
e 11, del D.L.vo 16312006 e s.m.i) e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, per l'importo di

€. 819,00 oltre IVA ; 3)approvare lo schema di invito a produrre offerta ; lo schema di modello istanza di

partecipazione alla gara; Ia scheda contenente l'elenco del materiale di pulizia oggetto della fornitura; 4)

diramare invito a produrre offerta per l'affidamento della fornitura di che hattasi a n. 5 ditte operanti nel

settore, giusto elenco depositato agli atti d'ufficio.

- che con Determinazione del Responsabile del Settore I n.44 del04.06.2015 ( Registro Generale di Segreteria

n.296 del 04.06.15 ) è stato determinato: a) prendere affo dell'esecutività delverbale di gara del 22.05.15

b) affidare delinitivamente la fcrrnitura di che trattasi alla ditta Lanza Supermercati S.N.C. di Lanza
, Daniela, consedeaPalazzoAdriano in via F.Crispin.4l ,perl'importo di€.771,17 oltrelVAal 22oÀ

pari a C. 169,66 e quindi per f importo complessivo di €. 940,83 - avendo offerto il ribasso del 5,84o/o

sull'importo posto a base di gara ( €. 819,00 ); c) di imputare la complessiva spesa di €. 940,83

all'intervento n, 1.01 .02.0212 dell' esercizio finanziario 2015 - in corso di formazione - in voce " Spese di
ntantenintento e difunzionamento degli ffici", dove sull'impegno n. 193 12015 - assunto con Deterrninazione

del Responsabile del Settore I n.34 del22.04.15 ( Registro Generale di Segreterian.20'/ de\22.04.15 ) è

prevista la necessaria disponibilità finanziaria; d) di dare mandato all'Ufficio Finanziario di disimpegnare la

somma di €. 59,17 - quale economia di spesa risultante dalla differenza tra la somma impegnata

( €. 1.000,00) e la somma di affidamento della fornitura di che trattasi a seguito di ribasso di gara

( s,84%),compresa IVA ( e. o+o,s: )



VISTA la "nota invito a produrre olfertrl ', sottoscritta dalla Dina per *-..nu.io*. che re:-..
esecuzione della fornitura in questione nonché la liquidazione della tornitura stessa:

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 3-15 det 08.08.2015 dell'imporro complessii : r:. :$..\j - Jicui €..771,17 quale imponibile ed €.169,66 qualelVA al 22% - prodotta dalla Dìna Lanza 1.r..rF,il-.,rnÉrcirri
S.N.C. diLanzaDaniela, con sede aPalazzoAdriano in via F. Crispi n.4l - a.r'. , : : ;- ,:. o
Generale dell'Ente in data 10.08.1 5 al n. 7234 depositata agli atti d'Utlìcio;

ACCERTATO:
- che la fornitura di che trattasi - meglio elencata nella suddetta fattura, è stata regolarmr:re tflrirata e,.preSaincarico''comesievincedaltimbroefirmaappostisullafatturastessadall.L..-*
data 18.08.2015;
-chelafalturaèregoIarecomesievincedaltimbroefirmaappostisu1lafatturaSteSSa.;.:'-
in data I 8.08.2015.

DATO ATTO:
- che, a decorrere dal primo Gennaio 2015,per la fornitura di beni e servizi il pas::.=-. :. - l:- . €
scisso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), la quale sarà 

-\ 
Ér:: _ 

-
Amministrazione acquirente all'erario anziché al fornitore, ai sensi deù,art, 17 ter J; _ : ;
introdotto dall'ar1. l, comma 629lett. b) deila L. tgol2o14 ( Legge di stabilità 1015,.
- che sulla suddettafattura la ditta ha apposto l'annotazioné,, scissione dei pagame nr;"
dall'art. 2 del Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini iei" .-,.-
parte delle P.A.
- che Ia ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiya.
514193 del 16.07.2015 * agli atri -
-chelaDitta, aisensi epergli effetti del commaTdell'art.3dellaL. 1j6.i-).s.-s:.,.. :. -. :- :.. i)del D.L. 18712010, convertito con modificazioni dalla L. 21112010 lncr::,"::-,, =.--. - .- -.:.. ditracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato, con nota del i7.08.2015 _ .;::., -

gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiv;"t;,;'i1t,,,ì, 
';,. 

, , , .,r,
somrua dovuta per lafornitura di che tratlasi nonché, le generalitòt , ,rrrrrro,ii;.-,;.-. : ,;.t
delegata od operare su detto conto corrente,.
- che , in caso di variazioni, la Ditta è obbligata a darne tempestiva notifica all 'Er:-
-che.lo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla D::-- rÉ.*È r:, :ir.e- li
sensi e pergli effetti del comma 5 dell'art.3 della l. n'trc,come sostituito dall'a. - : :- , -: I L
18112010- convertito con modificazionidalla L. 21712010- il seguente numero CIG : Z)t,,r- .{ r: É,f

RITENUTo,pertanto,dipoterprocedereallaliquidazioneepagamentodellasomm":€.
al22%o pari ad €, 169,66 - a saldo della l.attura su menzionatà.

VISTI:
- l'art 17lter del D.P.R. 63311972 ( split payment ) come introdotto dall,art.
( Legge di stabilità 2015);
- il Decreto MEF del 23.01.2015 relativo
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000:
- il provvedimento sindacale n. 14 del 30.06.2015 di proroga della nomina del Resp--r.:r : _: ,:-,13 IServizi Amministrativi nella persona del dipendente comunalé Giovan Battista parrino,

Propone al Responsabile del settore I - servizi Amministratir-i

per le motivazioni di cui in nremessa:

- di liquidare e pagare la somma di €. 940,83 fVA compre sa al22yo pari ad c.169,66 - a sal*j -: r .:uran. FATTPA 3_15 del08.0B.20IS ;

- di liquidare e pagare la somn-ìa di €,. 771,17 - al netto dell'lvA -
supermercati s.N.c. di Lanza Daniera, con sede aparazzo Adriano in
modalità di pagamento indicata nella fattLrra su richiamata;

in favore J- i : -: Lanza
via F. Crispi - +- :-.n la

- di dare atto che la somma di €. 169,66 quale IVA al 22%. sarà versata da questa amrnrnrirrazioneacquirentediretlamenteall'erario-aisensi eperglieffetti dell'art.lTlterdel D.p.R. ASt§-: .: -::,.nent)
come introdotto dall'art. l, c. 629. lett.b.) aeìta i. 1g0t2011( le-ege di stabilità zoiil . . = ^ :.i'; .termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii ( decreìo ilÉr a.l 20.02.15)
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rplessiva somma di €. 940,83 all'intervento n. 1.01.02.0212 dell' esercizio finanziario- di imputare la com

2015 - in corso di formazione - in voce " Spese di mantenimento e di funzionamento degli ffici", dove

sull,irnpegno n. 193 tz0l5 * assunto con Determinazione del Responsabile del Settore_ r n. 34 de\22.04'2015

( Regisiro"Generale di Segreteria n.207 delzz.04.2015 ) risulta la necessaria disponibilità finanziaria;

- di dare affo che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto atla Ditta deve riportare- ai

sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. j O.ttu i. nllrc, come sostituito dall'art. 7, c.l,lett. a) del D'l-'

lgjl11l1-convertito con modificazioni dalla L. 2l7l2}l0 - il seguente numero CIG : Z26142ACEE

- di trasmettere l,atto adottato al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario affinché, operato il

riscontro contabile, amministrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento.

II Responsabile del Procedimento

Pia::a Umberto I, ,t6 - 90030 Palaz:o .4driano lP.1)
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VISTO l,atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto "Cottimo

Fiduciario per l,affidamento della ì'fornitura di materiate di pulizia per gli uffici comunali' compreso

trasporto.- C.I.G. n Z26142ACEE

LIQUIDAZIONE FATTUM n. FATTPA 3-15 det 08.08.2015 alla, di1lq !-anza- supermeEcati s'N'c' di

LanzaDaniela, con sede aPalazzo Adriano in via F. crispi n.41" ":

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell' impegno assynto ( 1mp'. n'193'120L5)

]}il';7/ter del D.p.R. 633r19i2( sprit payment ) come introdotto dall'art. 1, c. 629' tett'b) della L' lgol2ol4

( 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'

- ['afl. 184 del D.L.vo 26712000:"

AUTORIZZA

l,emissione del mandato di pagamento di complessivi €. 771,11 - al netto dell'IVA al 22oA - in favore della

dittaLanzasupermercati S.ùC. di Lanza òaniela, :on t"9: aPalazzo Adriano in via F' Crispi n' 41-

sull,intervento n. 1.01.02.0212de1['esercizio finanziario 2015 -in-corso diformazione - in voce " spese di

mantenimento e di funzionamento degli uffici", impegno n. 193 12015 , con le modalità di accreditamento

indicate nella fattur,_ n. FATTPA 3-15 de|08.08.2015, depositata agli atti'

DA'ATTO

che la somma di €. 169,66 , quale lvA al 22Yo, sarù versata all'Erario , ui ::lt'. e. per gli eff3ttl !1t|111'
tTlterdet D.P.R. 63311972 ( split payment) come introdotto dall'art. l, c' 629,lett'b) della L' 19012014

( Legge di stabitità zoig coi È *àaurita e iermini di cui al necreto MEF del 23.01.2015 e ss'mm'ii

a6,1 - -

ffi;,-+".
:'rq =.' t,1§ P atazzoAdriano,

"àL_*-.\ .-^\v
; --.'<
U: i'? >
E=-
*:,*
/s
fO'

lI Economico - Finanziario
Parrino

,ffi


