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SETTORB I _ SERVIZT AMMINISTRATIVT

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

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

idazione fa 28.09.201
Soc.Coop. a r.l. . con sede a Bagheria (PA).

II RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di pari oggetto.
VISTI:
- I'art. lTlter del D.P.R. 63311972 ( split payment)
- il Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii. relativo alle modalità

parte delle P.A.
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000.
- il provvedimento sindacale n. 23 del 30.09.2015 di proroga della
nella persona del sottoscritto.

FIA

e termini per il versamento dell'lVA da

nomina del Responsabile del Settore I

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determin azione, ivi comprese [e
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto : Fornitura di stampati per gli ffici conntrali, c'ompreso
trosporto, per il periodo 2014/2015 medionte ffidamento diretto, ai sensi del combìinato clisposto delllart.3,
lett. ".f", e 6, c. 5 del vigente Regolunterto Comunale per lafornirura di beni e appalti rJi servizi in economia
( urr. 125, c. 9 e I l, del D.L.vo 16320U6 c s.m.i) - CIG n. 2230D3386C -
Lkluidazionefilttura n. 15239/S det 28.09.2015 infavore detla ditta TIPOGRAFIA ZANGARA Soc.Coop.
a r.l. , con sede a Bagheria (PA).

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
propna competenza.

Il Responsa
Giovan

Pia:za Untberiò 136 - 90030 Patazn.4drillt, )

revt:.t:. c omune. palazzoadriano.pa. it
Tel. +39 09t8319914
Far +39 0918319085

P. E. C. : protocollo(@,pec. comune. pal az: oadt iano. pa. i I
P. lVA 00774460828
c. F-.85000t90828
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.\ Z/§ SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI
?C,/;+
vòì- 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 periodo 201412015, mediante
affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, lett. "f', e 6, c. 5 del vigente Regolamento
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.rn.i) - CIG n. 2230D3386C -

Liquidazione fattura n. 15239/5 del 28.09.2015 in favore della ditta TIPOGRAFIA ZANGARA
Soc.Coop. a r.1.. con sede a Bagheria (PA).

PREMESSO:
- che, con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 02 del 07.01 .2014 (Registro Generale di Segreteria
n. 02 del 07 .01 .2014) si è proceduto a:

a) acquisire in economialafornittra di ,stampati per gli ffici contunali, compreso trasporto, per il periodo
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 @A) in via Sammarco n.47., ai sensi del
combinato disposto dell'art.3, lett. "f', e 6, c. 5 del vigente Regolamento Cornunale per la fornitura di beni e
appaltidiserviziineconomia(art. 125.c.9 e lldelD.L.vo l6312006es.m.i), perl'importoconrplessivocli
€.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/0O ) all'intervento n. 1.01.02.0212, Bilancio 2014 in voce

"spese di manulenx,ione efunzionamento ufficf', dove sull'impegno n.441del 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) ) è presente pari disponibilità
finanziaria
2) €.2.250,00 ( euro duemiladuecentocinquanta/O0 ) al corrispondente intervento del Bilancio 2015 facente
pare del Bilancio Pluriennale 2013/2015, dove sull'impegno n. 441 del 17.10.2013, assunto ai sensi
dell'art. 183. c. 6. del D.L.vo 26712000, con la su richiamata Determinazione del Responsabile del Settore I n.
02102 del07 .01.2014, è presente pari disponibilità finanzia
VISTI:
- il Foglio Patti e Condizioni del 23.01.2014 relativo alla fomitura di cui al presente atto, che disciplina le
nrodalità di esecuzione e di liquidazione della fornitura in questione avente ta durata di anni due decorrenti
dall' I .01 .20lr 4 al 31.12.2015;
- la Determinazione del Responsabile del Settore I n. 78 del 23.09.2015 ( R.G. n.523 de|23.09.2015) di
irrtegrazione dell'impegno di spesa per 1'anno 20 I 5 n. 441 di ulteriori €. 700,00;
- la fattura elettronica n. 15239/5 del 28.09.2015 dell'importo di €. 165,33 - di cui €. 135,52 quale
irnponibile ed €.29,81 quale IVA al22Yo - prodotta dalla suddetta Ditta Tipografia Zangarasoc. coop. a
R.L. , acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 29.09.2015 al n. 8751 e depositata agli atti
d'Ufficio;
ACCERTATO che la fornitura di che trattasi - meglio elencata nella suddetta faffura, è stata regolarmente
effettuata e, pertanto "NULLA Osta al pagamento" giusto timbro e firma apposti sulla fattura stessa
dall'Economo Comunale in data 07.10.2015.
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' DATOATTO:

-che,adecorreredal primoGennaio2015,perlafornituradi beni eservizi il pagamentodel co*ispettivoè
scisso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), Ia quale sarà versata direttarnente dalla
Amministrazione acquirente all'erario anziché al fomitore, ai sensi deil'art. 17/ter del D.p.R. 63311g72. con"rc
introdotto dall'art. l, comma 629 lert. b) della L. 190/2014 ( Legge di stabilità 2015);
- clre sulla suddetta fathrra la ditta ha apposto l'annotazione " scissione tlei pagamenti,,, come prescritto
dall'art. 2 del Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell,IVA cla
parte delle P.A.
- che la dittaè in regolaper ciò che riguarda la situazione contributivanei confrontidegli Istituti previdenziali
ed Assistenziali , giusto DURC ON LINE n. INPS 266850 dell'1.7.2015 - agli atti - .

-chelaDitta, aisensieperglieffettidel commaTd"ll'u.t.3dellaL.l3illùsostituitodall'art.7,c.l,lett.a)
del D.L. 18712010, convertito con modificazioni dalla L. 21712010 (normativa vigente in maieria di
tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato gli estremi del conro c:orrente dedicato anche non in via
e-sclusiva sul quale potrà essere accreditata la somma dovuta per la fornitura di che trattasi nonchè , le
generalità e nutnero di codice fiscale della persona delegata ad operaye su detto conto cowente, con nota
del 26.01.2015.- agli atti- acquisita al Protocollo Generale dell'Entò in pari data al n.790 ;
- che , in caso di variazioni, la Ditta è obbtìgata a darne tempestiva noiip"o all'Ente;
-che Io strumento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto àovuto alla Ditta deve riportare - ai
setrsi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall,art. 7, c. l,lett. a) del D.L.
18112010- convertito con modificazioni dalla L. 217/2010- il seguente numero: ZZS0D3SB6C
RITENUTO' pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. lJS,52 oltre IVA
al22Yo pari ad C.29,81 a saldo della fattura sopra menzionata.
VISTI:
- l'art lTlter del D.P.R. 63311972 ( split payment ) come introdotto dall,art.
( Legge di stabilità 2015);

7, c.629,lett.b) della L. 19012014

- il 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. 23 del 30.09.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I --
Ser$zi Amministrativi nella persona del dipendente cÀmunale Giovan Battista pamino..ar-/
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"'òdi'le motivazioni di cui in nremessa:

- di liquidare e pagare la somma di €. 165J3 - IVA compre§a a122"À pari ad C.zg,gl - a saldo della
lattura di cui in premessa;

- di liquidare e pagare la somma di €. 135,52 - al netto dell'IVA - in favore della ditta Tipografia Zangara
So,c. Coop. .u_t:! con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n.47 con la modalita ai pug"-r"rtol"ai*tu
nella nota del26-01.2015.-agliatti- acquisitaalProtocolloGeneraledell'Enteinpari artì-"tr.i-gy;--
- di dare atto che la somma di €. 29,81 quale IVA al 220/0, sarà versata da questa amministrazione
acquirente direttamente all'erario - ai sensi e per gli effetti dell'art. lTlter del D.p.R. AWDIZ( split payment)
come introdotto dall'art. l, c. 629,lett.b) della L. lg}l2014 ( legge di stabilità 2015) e 

"on 
i" mojalità e

termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii( decreìo ùÉp,oet 20.02.1s)

- di imputare la complessiva somma di €. 165,33 - IVA compresa a|22"À- al capitolo n. 10120202 art. Idel Bilancio 2015, in voce " Spese tìi mantenimento e funzionàmento degli Uffici'l dove sull,impegno n. 441 ,assunto con Determjla-zione del Responsabile del Settore I n.02 del 02.0t.2014 (Registrà éenerale di
Se-rreteria n' 02 del 07-01-2014) ed integrato con la Determinazione in premessa menzionata n.7g del13.09.2015 ( R.G. n.523 de|23.09.2015), è presente la necessaria disponibiiità;

- dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla dittadeve riportare, ai sensi eper gli effetti del comma 5 dell'art.3 deila L. 136llo, come sostituito dall'art.7 c.1, lett.a del D.L. 1g7l2olo -convertito con modificazioni dalla L. )1712010 - il seguente numero CIG ZZSO»SSS1C;
-di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Sèttore II Economico Finanziario, pe, eu ademni*ulfl,,$.
competenza .

ll Responsabile del
Anna Seidìt,

t'ia::a Umberto I, 46 *90030Va1i
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Tel. +39 0918319930
Fan +39 0918319085
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YISTO l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: Fo,tittu.a cli
stqmpati per gli ffici comunali, compreso trasporto, per il periodo 2011/2015, mediantiaffidamento clirettrs,
:ti sensi del combinato disposto dell'art.3, lett. "f", e 6, c. 5 del vigente Regolamentò Comunale per la
tt.trnitura di beni e appalti di servizi in econonùa ( art. 125, c.9 e ll, det D.L.ù lfi/2006 e s.m.i) - òrc r.
Z:30D3386C.

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto ( imp.N.44l del 17.10.2013)
inteerato con Determinazione del Responsabile del settòre I n. 78 del 23.0g.2015 ( R.G. n.52i
13.0e.201 s).

\-ISTI:
- l'art lTlterdel D.P.R.63311972(splitpayment),come introdottodall'art. 1,c.629,lett.b)della L.19012014, Legge di stabilità 2015);
- il Decreto MEF del 23.01-2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento dell'lVA da
pane delle P.A.
- l'art. i84 del D.L.vo 26712000:

AUTONTZZA

l'emissione del rnandato di pagamento di complessive c.135,52 - al neffo dell,lvA al22%- in favore delladitta Tipografia Zangara Soc.Coop. a r.l.-. con sede a Bagheria (PA) in via Sammar co n.47, sul capitolo n.10120202 art.l , Bilancio 2015, in voce "Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici,,, i*p"gnon'411/2013 con Ia modalità accreditamento indicata nella nota ctel 26.01.2015.- agli ati- acquiiià al
Prorocollo Generale dell'Ente in pari data al n.790.

DA'ATTO

che la somma di €' 29.81 , Quale IVA al 22Yo, sarù versata all'Erario , ai sensi e per gli effetti dellrart.lllter del D.P.R. 63311972 ( split payment) come introdotto dall'art. l, c.629,lett.b) della L. lg0/z0ll( Legge di stabilità 2015) con le modalità e termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii
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Il Res

r.l. , con sede a Basheria (PA).


