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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATTVI

Determinazione
".6 5Registro Gen.le di Segreteria n. 3+ 3

del ^. fil-
del Oì '

Oggetto: Cottimo Fiduciario per I'affidamento della fornitura di materiole di cancelleria per gli Ufjlci
Comunoli, compreso lrasporto ( C.l.G. n. Z03l3D7lFB 7
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 72 rhet 26.06.201s ALLA DITTA WEB OFFICE ^§..R.2. CON SEDE A
PALERMO.

II RESPO}{SABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposra di Determinazione di pari oggetto.
VISTO l'art. 184 del D.L.vo 26712000.
yISJO il provvedimento sindacale n. 14 del30.06.2015 di proroga dell'incarico di Responsabile del Settore
I nella persona del sottoscritto.
RITENtI-To di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria I'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente adiggetto: Ati*à Fiduciario per l'afJidamento irttiyirnirura Ai
materialedicuncelleriapergtiUfficiComunili,compresotrasporto (c.i.c. n.-zostsoruns 1LIQUIDAZIhNE pariuÈq r.")z det 26.06.20ts 

'ALLA »tTri iniorrii .s.n.z. coN IEDE A
PALERMO.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Senore II Economico-Fi r gli adempimenti
di propria competenza.

Piazza {Jmberto t, +O - 50030 rN e- mail : gbparrino |ùl rtmune. Ullktz: oad ri ana. pri. i t

LOL6
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNE Turusrlca
D. A. 2101 del 02/12/2014
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERYIZI AMMINISTRATM.

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

oggetto.' Cottimo Fiduciario per I'affidamento della fornitura dì materiale dì cancelleria per gli Uffici
Comunali, compreso tasporto ( C.l.G. n. Z03l3D7lFB 7

LIQUIDAZIONE FATTURA n. 72 det 26.06.201s ALLA DITTA WEB OFFICE ,S.,R.Z. CON SEDE A
PALERMO.

PREMESSO:
- che con atto di G.C. n. 162 del 24.12.2014 , di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del
Settore I Servizi Amministrativi Ia somma necessaria al fine di porre in essere tutti i dovuti adempirnenti per
addivenire all'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per gli Uflici Comunali, .r*p.àro
trasporto, ( prenotazione impegno n. 491 d,el 19.12.2014).
- che con Determinazione del Responsabile del Settore I -Servizi Amministrativi n. 94 del 30.12.2014
( Registro Gen.le di Segreteria n. 598 del 30.12.2014 ) si è proceduto al relativo impegno di spesa
all'intervento n. 1.01.02.0212 dell' esercizio finanziario 2015, compreso nel bilancio pluriennale 15/16 in

- n A,ìa. voce " Spese di mantenimento e difunzionamento degli fficf', impegno n.491 12014;

*Y-**- che con Determinazione del Responsabile del Settore I -Ser-vizi Amministrativi n. 19 del 26.03.2015

Veti€ \Q Registro Gen.le di Segreteria n.144 del26.03.2015 ) si è proceduto all'indizione della procedura negoziata

àtd&fl.Bbdiante Cottimo Fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelieria per gti Uffici
'""\- #i/-Comunali, compreso trasporto, meglio descritta nel Capitolato d'Appalto, agli atti d'ufficio, ai sensi del' " t - combinato disposto delloart. 3, lett. "g" e dell'aÉ. 6, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per la

Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia (art.125, c. 9 e 11, delD.L.vo 16312006 e s.m.i) e òon il
criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, per l'importo di €. 7.278,00 oltre IVA al22oÀ;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 38 del 04.05.2015 ( Registro Generale di Segreteria' n. 236 de|04.05.15 ) è stato determinato: a) prendere atto dell'esecutività delverbale di gara del 16.04.2015
tr) affidare definitivamente la fornitura di che trattasi alla ditta wEB OFFICE S.R.L. éon sede a palermo
(PA) in via Generale Vito Artale n. 10. per l'importo di €. 5.276,55 oltre IVA al 2yo/o pari a
€. 1-160,84 e quindi per l'importo complessivo di €.6.437r39 - avendo offerto il ribasso del27,50o/o
sull'importo posto a base di gara (c.7.278,,00 ); c) di imputare la complessiva spesa di€.6.437139
alf intervento n. 1.01.02.02/2 dell' esercizio finanziario 2015 - in corso di formazionà - ;n voce ,, Spese cli
rnantenimento e di funzionamento degli ffici", dove sull'impegno n. 491 12014 - assunto con Determinazione
del Responsabile del Settore I n.94 del 30.12.14 ( Registro Generale di Segreteria n.598 del 30.. 12.14 ) è
prevista Ia necessaria disponibilità linanziaria;
VISTO:
- il contratto del 16.06.2015 relativo 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 dìsciplina le modalità di esecuzione e di
liquidazione della fornitura in questione.
VISTA la fattura elettronica n. 72 rJel26.06.2015 dell'importo complessivo di €.307,81 - di cui €.252,30
quale imponibile ed €. 55,51 quale IVA al 22oA - prodotta dalla Ditta WEB OFFICB S.R.L. - acquisita al
Protocollo Generale dell'Ente in data 29.06.15 al n.5892 e depositata agli attid,Ufficio;
ACCERTATO:



::: : :-:litura di che trattasi - meglio elencata nella suddetta faltura, è stata regolarmente effettuata e
*pri'g:s,r in carico" come si evince dal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall' Economo Comunale , in:i.:.: , -.1015:

- : -: I ràmura è regolare come si evince dal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall'economo comunale- :,:;'l 1.07.2015.
M{TO ATTO:
- ;i:e . a decorrere dal primo Gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi il pagamento del corrispettivo è
sclsso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), la quale sarà versata direttamente dalla
.{rrrministrazione acquirente all'erario anziche al fornitore, ai sensi dell'art. 17lter del D.p.R. 633l1972,come
introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 19012014 ( Legge di stabilita Z0l5);
- 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'IVA da
parte delle P.A.
- che la ditta à in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva, giusto DURC emesso dall'INAIL in
data24.04.2015 ;

- che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 3 della L.136llO, sostituito dall'art. 'l,c.1,lett. a)
del D.L. 18112010, convertito con modificazioni dalla L. 2l7l2ot0 (normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari) ha contunicato, con nota del 15.A6.2015 - depositata ,gti otti d'fficio - gli
estremi del conto coruente dedicato anche non in via esclusiva sul quale potrà essere accreclitata la somma
clovuta per lafornitura di che trattasi nonché, le generalità e numero di codice fiscale della persona delegata
Ltd operare su detto conto corrente;
- 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 alla Diua deve riportare- ai
.ensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.3 della L.136110, come sostituito dall'art. 7,c. 1, lett.à) del D.L.
18r 20i0- convertito con modificazioni dalla L. 21712010 - il seguente numero CIG : Z03l3D7lFB
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 252130 oltre IVA al
))0/o pari ad €. 55,51 - a saldo della fattura su menzionata.
\ISTI:
- I'art lTlter del D.P.R. 63311912 ( split payment ) come introdotto dall'art. 1, c. 629,lett.b) della L. 19012014
t Legge di stabilità 2015);
- il Decreto MEF del 23.01.2015 relativo
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000;

alle modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle p.A

- il prowedimento sindacale n. 14 del 30.06.2015 di proroga della nomina del Responsabile del Settore I
Sen'izi Amministrativi nella persona del dipendente comunale Giovan Battista parrino.

Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

per Ie motivazioni di cui in premessa:
- di liquidare e pagare la somma di€.307,81 - IVA compresa al22oÀ pari ad €. 55,51 - a saldo della fattura
n. 72 del 26.06.2015 ;
- di tiquidare e pagare la somma di €. 252,30 - al netto dell'IVA - in favore della diua WEB OFFICE
S.r.L. con sede a Palermo (PA) in via Generale Vito Artale n. 10 , con la modalità di pagarnento indicata
nella fattura su richiamata;

.lt ,3r^ di dare atto che la somma di €. 55,51 quale IVA al 22yo, sarà versata da questa amministrazione''r-§ f \Qc,quirentedirettamenteall'erario-ai sensieperglieffettidell,art. lTlterdelDpR 633/19T( sntirnarrrrenr\: '}§ 
{^ l2Trirente direttamente all'erario - ai sensi e per gli effetti dell'art. lTlter del D.P.R. 633119i2 ( split payment)

'' ,.dit1ffi§h: introdotto dall'art. 1, c.629,lett.b) della L. t9)l20l4 ( legge di stabilità 2015) e con le modalità e
i(;\_W*lermini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii ( decreto tr,lÉf Aet 20.02.15)
''rOFteX -7 di imputare la complessiva somma di €.307,81 all'intervento n. 1.01.02.02/2 dell, esercizio finanziario

-'z 2015 - in corso di formazione - in voce " Snese rli mantpniynentn o rJi fttnzinnnntoutn )nntì ,,17;-;» A^.,^lulS - ln corso dl tormaztone - in voce " Spese di mantenimento e difunzionamento degli ffici',, d,ove
sull'impegno n.491 /2014- assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I n.94 del30.12.Z0l4
( Registro Generale di Segreteria n. 598 de|30.12.2014 ) risulta lra necessaria disponibilità finanziaria;
- di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto atta Oitta 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.à; del D.L.
18712010- convertito con modificazioni dalla L. 21712010 - il seguente numero CIG : Z0313D71FB
- di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario affinché, operato il
riscontro contabile, amministrativo e fiscale, emetta il rnandato di pagamento.

!a Il Responsabile del Procedim
Anna Seidita
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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 fornitura di materiale di cancelleria per gti (JfJici Comuroli, ,o*prnro trasporto (
C.I.G. n. Z0313D7IFB )
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 dCI26.06.2015 ALLA DITTA WEB OFFICE ,S..R.z. CoN SEDE A
PALERMO.

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti delf impegno assunto ( imp. N. 4gl 12014')

\-ISTI:
- l'an 1- :er cel D P:R: 63-: 1972 ( split payment ) come introdotto dall'art. l, c.629,lett.b) della L. 19012014

-;ì--: -. :-il: ::l _l.r-ì t:

- l'.::.: - \[E F :.] l-:.r-r I .1015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle p.A.
- ;:-- ]- :: - - . 16- 1000:

AUTORIZZA

l'emissione de, r:aniato di pagamento di complessivi €. 252,30 - al netto dell'IVA al22yo - in favore della
ditta wEB OFTICE S.r'L. con sede a Palermo (PA) in via Generale vito Artale n. 10 - sull,intervento
n' 1.01.02.02'2 d:nl'esercizio finanziario 2015 - ìn corso di formazione - in voce ,, Spese di mantenintento
e di funzionùni!.|lr':, iegli tfficf', impegno n. 491 12014 , con le modatità di accreditamento indicate nella
fattura n. :l del 16.06.2015, depositata agli atti.

DA'ATTO

che la somma di €.55,51 r Quale IVA al 22Yo. saà \'ersata all'Erario , ai sensi e per gli effetti dell'art.lTlter del D.P.R. 63311972 ( split payment) come introdono dall'aÉ. l, c. 6290 tett.by aella L. lg0lz0l4-ps2"ege di stabilità 2015) con le modalità e termini di cui al Decreto MEF det 23.01.2015 e ss.mm.ii
,.tea\Yz:s^ilg \o
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