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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

".-16

oggetto: Coftimo Fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per gli Uf/iciComunali, compreso trasporto ( C.l.C. n. Z03l3D7ffB )
LIQUIDAZIONE FATTTLRA N. I2I IIeI 04.09.2015 ALLA DITTA WEB OFFICE .I.^R.z. CoN SEDE A
PALERfuTO.

II RESPONISABILE DEL SETTORE I

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
vISTo il provvedimento sindacale n. l4 del30.06.2015 diproroga dell'incarico di Responsabile del SettoreI nella persolla 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 lemotivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: citttmà Fiduciario per I'affidamento arpoloÈritura rtimoteriale rli concelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto ( C.t.G. n. Z03l3D7l FB )LIQUIDAZIONE FATTARA n. I2t det 04.0e.201s ALLA »tffl WEB OFFICE .y.À.2. CON SEDE APALERMO,

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-
di propria competenza.

iario per gli adempimenti
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Passr A Y ocAZroNE Turusrrca
D. A.2t0t det 02/t2/2014

lr ì ff-r--_

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del settore I - sERvIzI AMMINISTRATM .

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

oggetto" Cottimo Fiduciario per l'affidamento della fornirura di materiale cli cancelleria per gti ufJiciComunoli, compreso trosporto ( C.I.G. n. Z03l3D7lFB )LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 deI04.09.20T5 ALLA DITTA WEB LFFICE ,s.À.T. CoN SEDE APALERLTO.

PREMESSO:
- che con atto di G'C. n. 162 del 24.12-2014 , di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile delseftore I Servizi Amministrativi la somma necessaria al fine di porre in essere tutti I oovuti adempimenti peraddivenire all'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici comunali, compresotrasporto, ( prenotazione impegno n. 491 del19.12.2014).
- 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 spesaall'intervento n' 1'01.02.0212 dell'esercizio finanziario ztits, compreso nel bilancio pluriennale 15/16 inYoce " spese di nruntenimento e difintzion(tmento degli fficf,, i-pegno 

". 
+il nitl,- clie con Determinazione del Responsabile del §"ttoie I -Servizi Amministrativi n. 19 del 26.03.2015( Registro Gen'le di Segreteria n.144 deil.26.03-20]5 ) si è proceduto all'indizione della procedura negoziatamediante cottimo Fiduciario per l'affidamento dell; forn;ura di materiale di cancelleria per gli ufficicomunali, compreso trasporto, meglio de_sgftta nel Capitolato d'Appalto, ugli atti d,ufficio, ai sensi delcombinato disposto dell'art.'3, lett. '69'o e dell'art. 6, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per laFornitura di Beni e appalti di servizi in economi a 1a,rt. 125, c.9 e I l, olt o.l-.và 1$/2006e s.m.i) e con ilcriterio di aggiudicazione del massimo ribas-so, perì'importo di c.l.7lg,oo oltre IVA al22yo;- che con Determinazjo.ne. del 

fesporrsabile del settore I n. 38 d-el 04.05.2015 ( Registro Generale di segreterian'236 del 04'05'15 )èstatodeterminato: a) prendere attodell'esecutivitaaÀtu"I.bul"digaradel 16.04.2015b) affidare definitivamente Ia fomitura di che trattasi alla ditta wEB oFFrcE s.R.L. con sede a palenno
(PA) in via Generale vito Artale n. 10, per l'importo di €. 5.276,,55 oltre IVA al 22o/o pari a€' 1'160,84 e quindi per l'importo complessivo di €,.6.437r3g- avendo offerto il ribasso del27,50o/,sull'importo posto a base di gara (€.7.278,00 ); c) di imputare la complessiva spesa di€.6.437r3gall'intervento n' 1'01'02.02/2 dell'esercizio finanziario 2015 - in corso di formazione - in voce ., spese clin.ta.ntenimento e di funzionamenlo degli uLfici", dove sull'impegno n. 491 /2014 -assunto con Determinazionedel Responsabile del settore I n.94 deil3012.14 ( RegisirJGenerale di Segreteria n.59g del 30.. 12.14 ) èprevista Ia necessaria disponibilità finanziaria;
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 disciplina le modalità di esecuzione e cliliqLridazione della fornitura in quistione.
VISTA Ia fattura elettronica n. 121 del 04.09.2015 dell'importo complessivo di €.627,13 - di cui€' 514'04 quale imponibile ed €.113,09 quale IVA al 22Yo - prodona dalla Ditta WEB OFFICE S.R.L. -acquisitaal ProtocolloGeneraledell'Entòinclata 07.0g.15 aln.8033e depositata agliattid,ufficio;ACCBRTATO:



che la fomitura di che qattasi - meglio elencata nella suddetta fattura, è stata regolarmente effettuata e
"presa in carìco" come si evince dal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall, Economo Comunale , in
data 14.09.20151'
- che Ia fattura è regolare come si evince dal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall'economo comunale
in data 14.09.2015.

DATO ATTO:
- che, a decorrere dal primo Gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi il pagamento del corrispettivo è
scisso dal pagamento.della relativa imposta ( split payment), la quale.urà "u".ruta 

direttamente dalla
Amministrazione acquirente all'erario anziché al fornitòrq ai sensi deil'art. lTlter del D.p.R. 633/1972, come
introdotto dall'art. l, comma 629lett. b) della L. lg\/2014 ( Legge di stabilità 2015);
- che sulla suddetta fattura Ia ditta ha apposto l'annotazionÉ " 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.
- the la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributivanei confronti degli Istituti previdenziali
edAssistenziali, giusto DURC ON LINE n. INAIL 473096 del 0i.7.20t5 - agli ani - .

- che Ia Ditta, ai sensi e per glieffetti del comma 7 dell'art.3 della L.136/10,-sostituito dall,art. 7,c.1,lett. a)del D'L. 18712010, convertito con modificazioni dalla L. 21712010 (normativa vigente in maieria ditracciabilità dei flussifinanziari) ha comunicato, connota del 15.06.201i - depositata a§ti atti d,fficio - gti
eslretni del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva sul quate potià essere accreditata la somnta
dovuta per lafornitura di che trattasi nonché, le generalità , nr*rro di coàice fiscale della persona clelegatct
ad operare su detto conto corrente,.
- che , in caso di variazioni, Ia Ditta è obbtigata a darne tempestiva notifica all'Ente,.
-clre lo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto àovuto alla Ditta deve riport are- ai
sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.3 della l. :i:,etrc, come sostituito dall,art. 7, c. l,lett. a) del D.L.
18712010- convertito con modificaziot"ti dalla L. 21712010 - il seguente numero CIG : Z03l3D7lFB
RITBNUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pajamento della somma di €. Sl4,O4oltre IVA al
22Yo pari ad €. 113.09 - a saldo della fattura su menzionata.
VISTI:
- l'art l7/ter del D.P.R. 633/1912 ( split payment ) come introdotto dall,art.
( Legge di stabilità 2015);

l, c. 629. Iett.b) della L. 190/20t4

- il Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per ilversamento dell'IVA da parte delle p.A.
- l'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- il provvedimento sindacale n. l4 del 30.06.2015 di proroga della nomina del Responsabile del Settore IServizi Amrninistrativi nella persona del dipendente comunalà Giovan Battista parrino.

Propone al Responsabile der settore I - servizi Amministrativi

rem

i l1j- di liquidare e pagare la. ) n. l2l del0{.09.2015;
somma di e.627,13- IVA compresa al22%o pari ad €. 113,09 - a saldo della fattura

Pia:za[Jmberto@ e-mail; onno.se

- di-liquidare e pagare la somma di €.514,04 - al netto dell'IVA - in favore della ditta wEB 0FFICEs'r'L' con sede a Palermo (PA) in via Generale vito Artale n. 10, con la *oarilta di pagamento inclicata
nella fattura su richiamata; ' ,;

- di dare atto che la somma di €. 113,09 quale IVA al 22yo, sarà versata da questa amministrazione
acquirente direttamente all'erario - ai sensi e per gli effetti dell'art. 17lter delD.p.R. $lltt1lZ( split payrnent)
conre introdotto dall'art. 1, c. 629, lett.b) della L. 19Ol2Ol4 ( legge di stabilità zòrsl e con le modalità etermini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii ( decreìo ùÉp o"t 20.02.r5)
- di imputare Ia complessiva somma dic.627,13 all'intervento n. 1.01.02.0212 dell, esercizio finanziario2015 - in corso di formazione - in voce " Spese di mantenimento e di funzionamento ctegli ffici,,, dovesull'impegno n. 491 12014 - assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I n.94 del 30. 12.2014( Registro Generale di Segreteria n. 598 del 30. 12.2014 ) risulta la necessaria disponibilità finanziaria;- di dare atto che Io strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto ailà oitta deve riportare- aisensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della i. netlO, come sostituito dall,art. 7, c. 1, lett. a) del D.L.187/2010- convertito con modificazioni dalla L. 21712010- il seguente numero CIG : Z03l3D7lFB

',"1'^:1::T:::f,]'iT -199-1"1: 
al Responsabile del. Settore II Économico - Finanziario affincné, operaro ilriscontro contabile, amministrativo e fiscare, emetta ir mandato di pogamento.
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r.uuvvISTo I'atto di riouidazione che precede der Responsabire der Settore ,;:77,,:ffioy::!:!_r!rt *iì*i oi"àiìr,r,, dì canreil,,,. :!lrl,!?y-T,:peroggeno cottimo Fìduciarioi7,';y";;i:;i;;r;1,*t;;;;;;;;;;;;;'i;::::::;;:;,";::';;?;fr :;,;,(c-!9 n. Z03r3D7tFB ) omunali, compreso basportoLIQU_IDAZIONE FATTURA n. t2t det 04.0e.20tSPALERMO. ALLA DITTA TI.EB OFFICE §.À.2. CON SEDE A
ACCERTATO che Ia spesa rientra nei rimiti de* impegno assunto ( imp. N. 4gr /2014)
VISTI:

iifl,liiii"ti:L'"t lif;3/1s72( 
sprit pavment ) come introdotto da*art.1, c.62e,ren.b) dera L. 1s0/2014

. ir#::T-"r:l'J,::::;ii,:f;;,rerativo arre modarità e termini per ir versamento der'rvA da parre dere p.A

AUTORIZZA

I'emissione del mandato di pagamento di complessivi €. 514,04 _ al netto dell,IVA al 22%o_ in favore della
ditta wEB oFFrcE s'r'L' "rÀ, 

r"a"'" l:,::"J e;ih il Generars til ;;; n. r0 _ sur.intervenro
n' 1'01'02'02/2 dell'esercizio nnu"iu"i' 20.1s - l; ;il; iitrr-i"". i';; ;;;':. spese cti mantenimento;il{::':',zT'y:{;i{:#:,'il3;ih 

L1;if;t;n"1""",1',i 
modarità di accreditamento indicate nera

DA'ATTO

che la somma di €' 113'09' quale IYA al22%. sarà versata a*Erario , ai sensi e per gri effetti de*art.
77/ter der D'p'R' estnnz' 1'*rn ,"rì*rl ;; ;r;.;;;; 0".,,,3I1_r, , ". 

azi, tettb) derra L. ts0/2074
( Legge di stabilità 2015) con r" 

'tiJirl,i " 
termini ai *i ,ì »*reto MEF aetzl.ot.zol' e ss.mm.ii

Palazzo Adriano,
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rb,
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