
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PapsB xY ocazIoNIE Turusuce
D. A. 2 lA I del 02/1 2/201 I
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N.

Registro Generale di Segreteria n.
D\fr

Oggetto: Fornitura abbonamento, per un anno, ( 19.05.15/18.05.16) al servizio di consultazione del

Quotidiano Giuridico on line "NORMA" e della banca- dati "GESPEL". Liquidazione canone

abbonamento in favore della ditta D.B.I. S.R.L. , con sede a Bagheria ( Palermo) in via Monaco I n.

lia. ( C.I.G. n. ZSFL4C4C86)

IL RE,SPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 26'tl2O0O.

VISTO il provvedimento sindacale ri. l4 del 30.06.2015 di proroga della nomina di Responsabile del

Settore I nella persona del sottoscrifto.

RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le

motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: Fornitura abbonamento, per un anno, (
19.05,15/18.05.16) al servizio di consultazione del Quotidiano Giuridico on line "NORMA" e della banca-

dati "GESPEL". Liquidazione canone abbonamento in favore della ditta D.B.I. S.R.L. , con sede 
^

Bagheria ( Palermo) in via Monaco I n.l/a. - ( C.I.G. n. Z5FL4C4C86)

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
propria competenza.
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#z/+-2/ COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PassB a VocazroNE Turusrrca
D. A. 2101 del02/12/20t4
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile det SETTORE I - SERVIA AMMINISTRATIVI .

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, lstruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto: Fornitura abbonamento, per un anno, ( 19.05.15/18.05.16) al servizio di consultazione del
Quotidiano Giuridico on line "NORMA" e della banca- dati "GESPEL". Liquidazione canone
abbonamento in favore della ditta D.B.I. S.R.L. . con sede a Bagheria ( Palermo) in via Monaco I n.
1/a. ( C.I.G. n. Z5FL4C4C86)

PREMESSO:

,§Wi ^ - che con Determinazione del Responsabile del Settore I n.. 40 del 18.05.10 ( Registro Generale di

_-frb -- §egreteria n. 199 del 19.05.10) si è prorveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 57,c. 2, t"tt. U; det D.L.vo+HffiHi", 
,l§3 2006 e ss.mm.ii., la fornitura. per un anno - 19.05.10/18.05.11- degli abbonamenti ai servizi di

ffi Kq*:r"fi,i.}jj'i"y:l?ry,;:Jfi -":'-:,::,:,:;:;':",':::,';,'o"i'lo,r:".,
04.06.12, n.216R.G.del 16.05.2013 en.2l7 R.G.del 16.05.2014, sièprowedutoarinnovare lafornitura
degli abbonamenti ai servizi di consultazione on line su richiamati rispettivamente, per i periodi
19.05.11118.05.12 , 19.05.12118.05.13, 19.05.13 /18.05.14 e 19.05.14/18.05.15.
- che , con Determinazione del Responsabile del Settore I n.295 R.G. del 04.06.15 si è provveduto
all'ulteriore rinnovo degli abbonamenti per un anno - 19.05.15/18.05.16 - ai servizi di consultazione on line
di che trattasi, affidandoli alla medesima ditta - quale proprietaria esclusiva dei diritti di autore - ai sensi
dell'aft. 57,c.2, lett. b) del D.L.vo 16312006 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di €,.600,24
comprensivo diIVA al22oÀ; ( impegno n.248 deI28.05.2015)

VISTA la fattura elettronica n. BD00l67 del I2.06.15 dell'importo complessivo di €. G00,24- di cui
€. 492,00 quale imponibile ed C. 108,24 quale IVA al 22oÀ - prodotta dalla ditta affidataria su richiamata ,
relativa al pagamento del rinnovo degli abbonamenti per un anno - 19.05.15/18.05.16- ai servizi di
consultazione su menzionati, acquisita a[ Protocollo Generale dell'Ente in data 16.06.15 al n.5383 e
depositata agli atti d'Ufficio.

ACCERTATO:
-che i servizi irr abbonamento di che trattasi sono stati attivati regolarmente a decorrere dal 19.05 .2015.

DÀ.TO ATTO:
- che, a decorrere dal primo Gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi il pagamerrto del corrispettivo è
scisso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), la quale sarà versata direttamente dalla
Amministrazione acquirente all'erario anziché al fornitore, ai sensi dell'art. lTlter delD.P.R. 63311972- come
introdotto dall'art. 1, comma 629lett. tr) della L.l90l2}l4 ( Legge di stabilità 2015);

- che sulla suddetta fattura elettronica la ditta ha apposto l'annotazione " scissione tlei pagamenti", colne
prescritto dall'art.2 del Decreto MEF del 23.01.2015 retativo alle modalità e terminli pìer il versamento
dell'IVA da parte delle P.A.
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,
/ - che la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributivanei confronti degli Istituti Previdenziali

e,l \ssistenziali, giusto DURC emesso in data 25.06.2015 - agli atti -.

-chelaDitta, aisensi eperglieffettidel commaTdell'art.3dellaL.136110,sostituitodall'art.7,e.7,lett.a)
del D.L. 18712010, convertito con modificazioni dalla L. 21712}rc (normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via
;-s,lrrslla sul quale potrà essere accreditata la somma dovuta per la fornitura di che trattasi nonchè , le

r :(tt?rolitàenumerodicodicefiscale della personadelegata adoperaresudetto conto corrente,connota' 
-;.,' :9.05.2015.- agli atti- acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.4928 ;
- che . in caso di vàriazioni, là Ditta è obbligata a darne tempestiva notifica all'Ente;
-:he lo strumento di pagamento uttlizzato per il compenso dovuto alla Ditta deve ripoÉare - ai sensi e per gli
eifètti del comma 5 dell'art.3 della L,. 136110, come sostituito dall'art. 7, c. l,lett. a) del D.L. 1ril20l0-
convertito con modificazioni dalla L. 21712010 - il seguente numero Z5FL4C4C86.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 492,00, oltre IVA
al 220/o pari ad C. 108124 , a saldo della fattura sopra menzionata.

\ISTI:
- l'art IT lter del D.P.R. 63311972 ( split payment ) come introdotto dall'art. I, c. 629,Iett.b) della L. 19012014
r Legge di stabilità 2015);
- i1 Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle P.A.
-l'art. 184 del D.L.vo 26712000
- il prowedimento sindacale n. 14 del 30.06.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I -

; §en izi Amministrativi nella persona del dipendente comunale Giovan Battista Parino.

.,.,, ,..-r.,
Ì- -' I \..t'2-,:. :,r
,-..-+: ,t Propone al Resnonsabile del Settore I- Servizi Amministrativi-ì) ---

-:'ì[èr le motivazioni di cui in premessa:

- di liquidare e pagare la somma di €. 600,24 - M compresa a122"À pari ad €.108,24 - a saldo della
tattura elenronica n. 8D00167 del 12.06.15;

-di liquidareepagarela somma diC,492,00 -alnettodell'IVA- infavoredelladitta D.B.I.S.R.L.,con
sede in Bagheria ( Palermo) via Monaco I n. l/a., con la modalità di pagamento indicata nella fattura
summenzionata:

- di dare atto che la somma di €. 108,24 , quale IVA al 22%. sarà versata da questa amministrazione
acquirente direttamente all'erario - ai sensi e per gli effetti dell'art. lT lter del D.P.R. 63311972 ( split payment)
come introdotto dall'art. 1, c. 629, lett.b) della L. 19012014 ( legge di stabilità 2015) e con Ie modalità e
termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii

- di imputare la complessiva somma di €. 600,24 - M compresa al22oA- all'intervento n. 1.01.02.03/6,
Bilancio 2015, in corso di formazione, in voce "Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici,', dove
sull'inrpegno n. 248 del 28.05.2015 assunto con la Determinazione del Responsabile del Seitore I n.43 del
01.06.15 ( Registro Generale di Segreteria n. 295 del 04.06.15 / è presente pari disponibilità.

- dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta deve riportare, ai sensi e
per gli effetti del comma 5 dell'art.3 della L. 136110 e ss.mm.ii. - il seguente numero di CIG ZSFL4C4C86.

-di trasmettere I'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico Finanziario, per gli adempimenti di
competenza.
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ABILE DE

/

qìro l'atto che precede avente per oggetto: Fornitura abbonamento, per un anno, ( 19.05.15/18.05.16)
ù'§erutzio di consultazione del Quotidiano Giuridico on line "NORùA" e della banca- dati ,GES\EL".

liT1ilazione_canone abbonomàtu in favore della ditta D.B.I. s.R.L. , con sede a Bagheria ( p«lermo) in
','ia -l{onaco I n. 1/a. ( C.I.G. n. Z5Fl4C4CB6)

-\CCERTATO che la spesa di €. 600,24 rientra nei limiti dell'impegno n. 24g de12g.05.2015
:ssunto con la Determinazione del Responsabile del settore I n.43 det 04.06.15 ( Registro Generale cli
\egreteria n. 295 del 04.06.15 )

\-ISTO l'art. 184 del D.L.vo n.2671200A

AUTORIZZA

I'emissione del mandato di pagamento di €..492,00- al netto dell,IVA - in favore della Ditta D.B.I.
S'R'L' , con sede in Bagheria ( Palermo) via Monaco I n. lla, sull'intervento n. 1.01.02.A3rc,
Bilancio 2015 - in corso di formazione- in voce "Spese di mantenimento e funzionamento degliUffici", impegno n. 248 del 28.05.2015 , con le modaiità di accreditamento di cui alla su richiamata
tànrrra e con l'indicazione del cI.G . n. 25F14c4c86, ai sensi della legge 13612010 e ss.mm.ii. surichiamata, in ordine allatracciabilità dei flussi finanziari.

:l...1 DA'ATTO
;.-

:ie la somma di €'108,24 , Quale IVA al 22Y0, sarùversata all'Erario , ai sensi e per gli effetti dell,art.l-terdelD.P.R.63317972 (splitpayment) come inhodottodall,art. l,c.629,lett.b)dellaL. lg0/2014t Legge di stabilità 2015) con le modalità e termini di cui alDecreto MEF del Z3.Ll.ZIlSe ss.mm.ii

Pdazzo Adriano. a?^al -?Ol".t

Il Resp ore II Economico-Finanziario

ffi\_*"-


