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Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria ff"-eku1 zct(

trasporto, per il periodo 201412015, mediante
lett. "?', e 6, c. 5 del vigente Regolamento
(art.l25, c. 9 e 11, del D.L.vo 16312006 e

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

D. A. 2101 del 02/12/2014

,- = -ì--

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Papsp AY ocAZroNE Turusrrca

".6?-n.4?f)

Oggetto: Fornitura di stampati per gli uffici comunali, compreso
affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto delliart.3,
Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia
s.m.i) - CIG n. 2230D3386C -

ura n. l5174ls del 29. favore FIA ZANGA
Soc.Coop. a r.l. 

" 
con sede a Bagheria (PA).

II RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di pari oggetto.
VISTI:
- l'aft. 17lter del D.P.R. 63311972 ( split payment)
- il Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii. relativo alle modalità e termini
parte delle P.A.
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000.
- il prowedimento sindacale n. .)','del 30.1-1.201.' di proroga della nomina del Responsabile del Settore I
nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

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

motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto : Fornituri di stampati per gli ffici comunali, compreso
trasporto, per il periodo 2014/2015, mediante ffidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell;art.3,
lett. 'f", e 6, c. 5 del vigente Regolamento Comunale per lafornitura di beni e appalti di servizi in economia
( art. 125, c. 9 e I l, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i) - CIG n. 2230D3386C -
Liquidazionefattura n. 15174/5 del 29.05.2015 infavore della ditta TI?OGRAFA ZANGARA Soc.Coop.
a r.l. , con sede a Bogheria (PA).

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del
propria competenza.

Settore II Economico-Finanziari adempimenti di

il Responsa
Giovan

per il versamento dell'lVA da

ore I

Piazza Urnberto I, 46 90030 Palazzo Adriano (P.4)
wtyw. c o nxu ne. p a I azz oadr iano. p a. it
l'el. +39 0918349911
Fax +39 091E319085

e-ntail : gbparrino : 
!1|r, omt t ne. pal tt:z pod.y itu t o. ttu. ii

P. E.C. : protoc ollo@pec. c omune.palazz oa dri ano. pa. it
P. rvA00771460828
c. F.85000190828



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp tY ocazroNE Turusrrca
D. A. 2101 del02/12/2014

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI
AMMINISTRATIVI.
PROPONENTE: Anna Seidita - Istruttore Amministrativo- Responsabile del Procedimento.

Oggetto: Fornitura di stampati per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il period o 201412015, mediante
affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, lett."?', e 6, c.5 del vigente Regolamento
Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia ( art. 125, c. 9 e I l, del D.L.vo 16312006 e

- s.m.i) - CIG n. 2230D3386C -
th-!Ba., Liqui.tLY5Crl Liquidazione fattura n. 15174/5\\ -r \\,

/Vr§'eY+Soc.Crop. a ..t. .

Wf,s"pFM'ss^.f -r<'lr- PREMESSO:
- che, con Determinazione del Responsabile del

n favore TIPOGRAFI

Settore I n. 02 del 07.01 .2014 ( Registro Generale di Segreteria
n. 02 del 07.01.2014) si è proceduto a:

11 1"9-"j:*" in economia lafornitura di stampati per gli uffci comunali, compreso trasporto, per il perioclo
2011/2015, meglio specificata nel "Foglio Patti e Condizioni"- agli atti - con affidamento diretto alla ditta
Tipografia Zangara soc. coop. a R.L. con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n.47, ai sensi del
combinato disposto dell'art.3, lett. "f', e 6, c.5 del vigente Regolarnento Comunale per la fornitura di beni e
appalti di servizi in economia ( art. 125, c.9 e 1 1 del D.L.vo 16312006 e s.m.i), per l'importo complessivo di
€.4.500.00 IVA compresa al 22%:
b) di imputare la complessiva spesa di€. 4.500,00 nel seguente modo:
l) €. 2.250,00 ( euro duemiladuecentocinquanta/O0 ) all'intervento n. 1.01.02.02/2, Bilancio 2014 in voce
"spese di m«nutenzione efunzionamento ufficf', dove sull'impegno n.44ldel 17.10.2013. assunto ai sensi
dell'art. 183. c.6. del D.L.vo 26712000, con Determinazione del Responsabile del Settore I n.02 del
07.01-2014 ( Registro Generale di Segreteria n. 02 del 07.01.2014) i C presente pari disponibilità
finanziaria
2) €,.2.250,00 ( euro duemiladuecentocinquanta/0O ) al corrispondente intervento del Bilancio 2015 facente
pare del Bilancio Pluriennale 201312015, dove sull'imp"gro n.441 del 17.10.2013, assunto ai sensi
dell'art. 183. c. 6. del D.L.vo 26712000, con la su richiamata Determin azione del Responsabile del Settore I n.
02101 del 07.01.2014 . è presente pari disponibilità finanzia
VISTO il Foglio Patti e Condizioni del 23.01.2014 relativo alla fornitura di cui al presente atto, che disciplina
le modalità di esecuzione e di liquidazione della fornitura in questione avente la durata di anni due decorrenti
dall' 1.01 .2014 al 31.12.201 5;
VISTA la fattura elettronica n. 15174/5 del 29.05.2015 dell'importo di €.262,00 - di cui €. 214,75 quale
imponibile ed C.47,25 quale IVA al22oÀ - prodotta dalla suddètta Difia Tipografia Zangarasoc. coop. a
R.L. , acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 18.06.2015 al n.-55)4 e depositata agli atti
d'Ufficio;
ACCERTATO:
-che Ia fornitura di che trattasi, meglio elencata nella suddettafattura, è stata regolarmente effettuatil come. si
evince dalla firma apposta sulla fattura stessa dalla dipendente Ferrara Carmela. Istruttore Ammilistrativo-
Servizi Demografici
- che la fattura è regolare come si evince dal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall, Economo
Comunale in data 23.06.2015.



ll DAro Arro:' - che, a decorrere dal primo Gennaio 2015, per la fomitura di beni e servizi il pagamento del corrispettivo è

, scisso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), la quale sarà versata direttamente dalla
I Amministrazione acquirente all'erario anziché al fornitore, ai sensi dell'art. lTlter del D.P.R. 63311972, come

introdotto dall'art. l, comma 629 lett. b) della L. 19012014 ( Legge di stabilita 2015);
- che sulla suddetta fattura la ditta ha apposto l'annotazione " scissione dei 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 regolo per ciò che riguarda la situazione contributiva nei confronti degli Istituti Previdenziali
ed Assistenziali , giusto DURC ON LINE n. INPS_266850 dell'1.7.2015 - agli atti - .

- che la Ditta, ai sensi e per gli effetti delcomma 7 dell'art.3 della L.1361I0, sostituito dall'art. 7,c.7,lett. a)
del D.L. 18712010, convertito con modificazioni dalla L.21712010 (normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato anche non in vict
esclusiva sul quale potrà essere accreditata la somma dovuta per la fornitura di che trattasi nonchè , le
generalità e nuntero di codice fiscale della persona delegata ad operare su detto conto corrente, con nota
del 26.01.2015.- agli atti- acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.790 ,'

- che , in caso di variazioni, la Ditta è obbligata a darne tempestiva notifica all'Ente,'
-che lo strumento di pagamento ùilizzato.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, come sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. a) del D.L.
18712010- convertito con modificazioni dalla L. 21712010 - il seguente numero 2230D3386C
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di C.214,75 oltre IVA
al 22oÀ pari ad €.47,25 a saldo della fattura sopra menzionata.
\|tSTI:
- 1'art 1 Tlter del D.P.R. 63311972 ( 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'IVA da parte delle P.A.
-l'a(. 184 del D.L.vo 26712000

.Ol '.:., - il prowedimento sindacale n. ii del 30.r-).201.1 di proroga della nomina di Responsabile del Settore 1-
-§y- -.'{+§ervizi Amministrativi nella persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino.ìì/ Il *- ".s.§/ É'-'r ",r

1W*t"t 
".," -",',,,'

- di liquidare e pagare la somma di C.262,00- IVA compresa al 22oh pari ad €.47,25 - a saldo della
tànura di cui in premessa;
- di liquidare e pagare la somma di €. 214,75 - al netto detl'IVA - in favore della ditta Tipografia
Zangtra Soc. Coop. a r.l. - con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n.47 con la modalità di pagamento
indicata nella nota del 26.01.2015.- agli atti- acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al
it.-90'.
- di dare atto che la somma di €. 47,25 quale IVA al 22yo, 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)
;ome introdotto dall'art. 1, c. 629.lett.b.) della L. 19012014 ( legge di stabilità 2015) e con le modalità e
:ermini di cui al Decreto MEF del 23.01 .2015 e ss.mm.ii ( decreto MEF del 20.02.15)
- di imputare la complessiva somma di €. 262,00 - M compresa al 22o/o- all'intervento n. 1.01.02.0212
del Bifancio 2015 in fase di formazione. in voce " Spese di mantenimento efunzionamento degli Uffici",
lore sull'impegno n.441, assunto ai sensi dell'art. 183" c.6. del D.L.vo 26712000, con Determinazione del
Responsabile del Settore I n. 02 del 0'7.01.2014 ( Registro Generale di Segreteria n.02 del 07.01 .2014), è
presente la necessaria disponibilità:
- dare atto che lo strumento ùilizzato 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, come sostituito dall'art.7 c.1, lett.a del D.L. 18112010 -
c rnr ertito con modific azioni dalla L. 21712010 - il seguente numero CIG Z230D33B6C1
-di trasmettere l'atto adottato al Respoirsabile del Settore II Economico Finanziario, per gli adernpimenti di
.ompetenza .

''..' . |, !: il,, t :i. l,t t l ( t :: ( uLl f i (tilt,.! :u il
Tel -39 0918319930
Fat -39 0918319085

P. E.C. : p1;ot otall ai.i:ù,pec. tttmu ne. pit lo::oatl r iano. ptt. lt.
P. IL',A 00774160828
c. F.85000190828



vISTo I'atto di liquidazione che precede del Responsabile del seftore I avente per oggetto: Fornitura,istampati per gli ffici comunali, càmpreso trasporto per tl periodo 2014/201s, meàiante affidamento direuo.ai sensi der combinato disposto dirt'art.s, ti, 'y:, , or r, :;r.i.";;;;,:'o:;:;*rrto Comunare per ra'fornitura di beni e appalti ii servizi in economia ( a, r)-; c. 9 e il, àrt ».t.r2"1-fi/2006 e s.m.i) - c,G n.2230D3386C _

ANZIAR

ACCERTATo che la spesa rientra nei limiti dell' impegno assunto ( imp. N. 441 del 17.10.2013)
VISTI:

i i:f-:'Jl"J*:ifit fiff 
3tts72 ( split pavment) ,come introdono darrarl. 1, c. 62e,retr.b) dena L. 1e0,20 r l

- il Decreto MEF del 23'01'2015 e ss'mrn'ii', relativo alle modarità e termi,i per ir versamento der.r\-A daparte delle p.A.
- I'art. 184 del D.L.vo 26112000;

Il Responsa II Economico Finanziario

AUTOF.TZZA

l'emissione del mandato di pagamento di complessive €. 214,75 - al netto dell,IVA al22%- in favore delÌaditta Tipografia zangu*^*ggp.u .!-.or.r"a" 
" fuii..,. (pA) i;,i; i;;.* co ,.47, sult,inrenerron' 1'01'02'02/2'Bilaniio zoffiffiro,"r, urione, ln *'..1'sp"..'ai ,unt"nlr.i,o 

" 
funzionamento degri

Yilii,;iTiifix,!;ii,,,à!)j,;:;;7,,;,tr!i:;ni,,:::;#i.:i;;,:;;*;'iliffiiil"",,, zo ot iòij . ,,iri.,,,

DA'ATTO

che la somma di €' 47'25 
'; Quale IVA al 22%o, saràversata all,Erario, ai sensi e per gli effetti dell,art.17/ter del D'P'R' $3ng72 ( split puym"ng come int.oàotto dall,art. l, c.62g,lett.b) de,a L. lg0/2011( Legge di stabilità 2015) con lL 

"1àJiriìa. 
termini di cui al Decreto MEf,' de:23.01.2015 e ss.rnm.ii

PalazzoAdriano, O?-oP - ?or {
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