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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERIVIo

Papsp a VocAZroNE TuRrsrICA
D .1.2t0t det 02/l2/20t1

___,_,__-----Ì€- _

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione , l* 1Registro Gen.le di Segreteria r. 301
oggetto: Cottimo Fiduciario Der l,affidamento della ,,fornitura di materiale di cancclleria per gliUffici-Com,un1l, compreso trasporto ( C.t.G. n.ZF216B8FSj, 

- --**'-
LIQUIDAZIONE FATTURA n. st d?t ttt.0|.2At6 - con decurtaxione de a nota tii crcttito n. 0s det tB.0S.t6 __ALLÀ DITTA WEB OFFICE S.R,L. CON SEDE A PALERMO.

VIS IA l allegata proposta djDeienninazjone dipari oggerlo.
VISTII
- l afi. ltll del D.L.vo 26712000.
- il pro\'\'edimento sindacare n., der 29.r2.20rs di proroga dc*incarico di *esponsabirc der seltore I nellepersona neila persona del softoscritto.
RITINUTO di dover disporrc ir merito, adottando apposito provvedimenlo.

DfTERMINA

-Di 
.approrare integralnÌente e lare propria l':rllegata propostà di Determinazione, ivi comprese lemotivazioni di fatto e di diritto, .vcore ad oggerrq: CItiino Fttluci,tri,t pcr I 

,t:llliLlamcnt.) delllt/,','rt,.' ,lt n,tttt.i.,'c l: ,a.-tt,,, 1,,. n.l_. t,".. ,,.,,.,t; ì,1,,'o,.,', ,,,;,^,::,; ,'l j
n.ZF216B8F33) LIQ(|IDAZoNE fAI-1t,R.,1 n st ttet t6a5)0t6 ca,.teLUkr:ione.!e/ta,atd di.rettita tf.I.I ]E A: 16 - ,1LLA DITTA WLB OFF]CL S-R.I,. CO)ISLDE A P,ILLRMO

- fli l|,x.nrc rre i fre.c.rc -t o. Re .....,br ..re,\.r.ore Il
orprL'l i comfetcnza

fn..u Ilhtbtrto l,16 9AB0 I'ala:za )dridna l,  )\t\'.oùtunr pdld:..adiana pd it
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA D] PALERMO

PapsE a VocazroNE TuRls.trcA
D. A. 2101 del02/t2t'2ata

__,---ì-Ò<><-f----_.L

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIYI

Proposta di neterminazione per ir Responsabile del sETToRf r - SERVIZI AMrlllNlsrRATIvr .

PROPONENTE: ANNA StrIDtTA, Istrutrore Amminisrrativo, Responsabile del procedimento.

oggetto cottimo Fiduciario per Paffidamento dela "fortritura di materialc di cancelreria per gri
Uffici Comunali, compreso traspoÉo ( C.l.G. n.ZF2l68gF83)
LIQUID.IZIONE FATTULA n. it det t6.t)s.2016 _ con dec naione iteua hotd ti ctedito n. 0s det 18.0:.i6 __
ALLA DITTA IIEB OFFICE S,R.L. CON SEDE A PALELÙIO.

PIì[MESSO:
- che con atto di G,C. n. I55 del 27.10.2015 , di immccliata csecuzione, è srata asscgnata al Resporsabile delsenoelrtrrrzi .{mrir inrari\ r la compressi'a somma di €. I0.980,00arfinedi porre in essere tutri ido\ulir\lempLme'ii fer addirenire aÌr'arfidanrento defla fornirura di matcriare di canceleria per gri uffici
Comunali, conìprcso trasporto ( prenotazione impegno n. 519 d€127.10.2015).

- cle con l)eterninàzione der Responsabire dcr settore I -seriizi Anìministrativi n. 99 crcr r0.r.20r5( Registro cen.le dì Segrercria n.628 dcl ì0.1Ì.20i5 ) si è proceduto ari impegnare la sulldena somma
necessaria per l alfidamento della forDitura dì che tranasi ull'irt.*"nrn n.'l.itt-or..ozD. delì, cser.izio
finanziario succcssivo 2016, co,,preso nel Bilàncio pluriennale l5/17 ìn'Lrce,,.\pererlrrtunteninp toe dì
lunzidtdrtenta degli ull.i", impegno n. 519 de|27.10.2015;

' che- con la suddefta Determinazione n.99/62ft del 10.t1.20t5. sì è proceduto a ,indizione dclla procedura
n!'gr)7iara mediante cottimo Fiduciario per ì'arfidamenro derìa ronrit;ra di materi:rre di canccleria per grilillici Comunali, compreso trasporto, meglìo descritra.nel Capitola.n d.Appalto. agli atti d.ulficio, ai senli
del combinàto disposto dell,art.3, Iett.,'g,, e dell,art.6, comnÌa 1, del vigcnre Regolamento Conlunale per
Ia Fornitura di Bcni e Appatti di Sen-izi in economia ( art. l25. c.9 e : det DL.ro t6j,/2006 e s.m.i) e
conil criteriodiaggiudicÀzioncdetnlàssimoribasso,perì.imporlodi €.9.000,00 nlrrct\Aatt2lo.

che con il suddeto pro'r'edinrcnr. n. 99/628 del r0.11.21)r5 ò sraro dere.minato 11ì a) approrare il
u.tpirJlato d Appaho, lo schema .li in'ito a produrrc oflè a. io schema clì modelìo istanza cli
patccipazione alla gara: b) di diraùa.e in'iro a produ're ollèrra pcr Ì aflidamento dclla iòrnitura di
che trattasi a n.6 ditte operanti nel seltore. giusto elenco clepositato agli artì d,ù1.licio;

- chc con nelerninazione del Rcsponsabile dci setore r n.03 clel 070r.20r6(RegistroGeneraledi Scgrereria
n.03 del 07.0LI6 ) è staro deternìinato:
a) prendere atto dell'esccutività dcl verbalc di gara del 02.12.2015i
b) effidare definitivamente la fomìrura di chc trattasi alla ditta wEB oFFlcE s.R.L. con sede a pal,,nno
(PA) in via Cenerale Vjto Artale n. 10. per l,imporo di €. 6.525,00 ottre M al 22y" pari a
€. 1.,I35,50 e quindi per l'importo complessivo di €. 7.960,50 - avendo offerto il ribasso det 27.5070
sull'importo posfo a b:lse di gara ( €.9.000,00 );
c)diimputire la corìpìcssi\a spesa di €. 7.960,50 a]ì'intc^'crìro n. 1.01.02.02/2 detì'esercizio finanziàrio
2016 - in corso di forrnazione - ìn voce " .9perc di ntdnte inleuta ! di t'Mirìt)naktentt) degli lt/lici". do\e



sull'impegno n. 519 del27.10.2015 assunto con Dete.minazione del Responsabile der settore I n. 99/62g
del 10.11.15 è prevista la necessaria disponibilità finarziariai

. hsro,
-r'- ìÈconrrafio dell L03.20l6 relativo alla fomitura di materiale di cancelìeria per gli umci comunali,
-; conp§so trasporto, Raccolta n.08;

-. il.Qpjtolato..D Appalto. allegaro al su dchiamato contratto, che discìplina Ie modalità di esecuzione e di
- rrqur0a/to'ìe de a tom iurd ln qLe.tione

VISTA la,fdtturu elettror,.d n, 51 d€l 16.05.2016 dell importo complessivo di €. 807,03 _ di cui €. 661,50
qLnìe imponibiìe ed €.145,53 quale IVA ar 22% - prodoua dala Ditra wEB oFFICE s.R.L. - acquisita ar
Protocollo cenerale dell'Ente ìn data 17.05.16 aì n,5416 e dcposirara agliatrid,Ufficio.

VIST1'ln natd di credito n. 5 deì 18.05.2016 dell importo complessivo di €. 196,02 _di cui €. 160,67 quale
irnponibile ed €. 35,55 quale tVA 22ya - prodotta daua Ditta WEB OFFICE S.R.L. acquisiia at
Protocollo cenerale delì'Ente ilr data19.05.t6 aIn.5527 e depositata asli attid,Umcio.

ACCERTATO;
- che Ia lomitura di che trattasi - mcgrio elencara ner DocuMENTo Dl TMS?)RTO a corredo delra

suddefta fattura n. 51, è stata regolarmente effettuat^ e',presd in ca co" come si evince dai timbri e
firme apposti sulla fattura stessa dall' Economo Comunale , in data 20.05.2016i

- che "NULLA OSTA AL PAal.,lMEù"TO" dcìla lattura stessa. con decurlazione della nota di credito n. 5
del 18.05.2016.

DATO ATTO:
- che. a decorrere dal primoGennaio20t5,pcrlafornituradi beni eservizi il pagamento rlcl conispenivo è
scisso dal pagamento della relativa imposta ( split palmenr), ia quale serà versata diretranrente dalìa
Amministrazione acqui.ente all'erario anziché al lorritore, aisensi dell'art. l7lter del D p.R 633i t972. come
introdotto dall'ai1. l, comma 629 lett. b) dclla L. 190,/2014 ( Legge di srabilità 2015):
- che sLrlla suddefia fatrura la ditta ha apposto l,anDotazione ,, scislione dei pag.tmerti,,, comc prcscritto
dall'afi.2 del Decrero N.IEF del 21.01.2015 relari\,o alle modalìtà e tennini per iì versamenro dell,tVA da
pafle delle P.A.
- che la d;ta è in rcgola per ciò che rigudrda l,:t sit aziL)ne @ntrìbutiw nei conlronri degli Isriruri Pre\ ideiTiaìi
ed Assistenziali . giusto DURC ON l.lNE n. INPS 2522526 del 07.03.2016 con scadenza Yalidità
0j 0-.20 o JÈ iafli-
-chelaDitta. ai se|si eperSliclfèrli del comma 7 dell'afi. 3 dclla L Il6/t0ess.nm.ii.(nornrativa\igentein
matcria di tracciabiìità dei flLrssi finanziari) hd caDtllnkdtu, co nata deL 8.0i.20l6 - depositatd agli dti
tl u/ficio gli ?.fi?h1ì lel co to corre te dedìcato atìche t)n i tio e5clt$iyLt :ul qudle pottà etterc
ace'rulitata la;onma tlortta per lajtrntura tli che trattasi a cllé. le generalità e nunero tti codiceJìvult
dellu pcrsona delegatd 0d opetare ru.letta conto corrente;

che . in caso di variazioni, laDirla è ohbligtit.t o dllrne tenp\tiva mùilic.t tl EnLe,
-che lo slrunrenlo di pagamcnto urilizTato pcr il pagamento di quanto do\uto alla Ditla deve rjportàre- ai
sensi e per gli effefti del comma 5 dell'aÉ.3 dcìla L. tl6il0 e ss.mm.ii it scguente numero CtC :

Zi2l688l-8-ì.

RITINUTaI, pertanto, di poter procederc alla liquidazione e pagaarento della somma di€. 500,83 ottre lV^ at
2:9/o pari ad €. 110,18 - a saldo della su richiamata fattura, decurtàti dalla relatira nora di credìto su

VISTI:
-lar1 lTilerdel D.P.R.63-i,11972(splitpalment)come introdotto dail'afi. 1.c.629. lett.b) dellaL 190/20i.1
( I-egge di stabililà 2015)i
-il D€creto ìtlEF dcl 23.01.2015relatìvo alleDnrdelitàctenninipcrilversamentodell lVA da parte delle l,.A.
- l arl 181 dcl D.L.\o 26712000;
il provvedimento sindacale n. 3l del 29.12.20ì5 dì proroga della nomina del Responsabile del Settore I

Serrizi Amministrativì rìella persona dcl dipcndenle comunale Gio\an Battista Parrino.

Propone al Rcsponsabiìe del Settore I - Senizi Amministratiri

Dcr le motiyazioni di cui in premessa:

- di liquidare e p:rgàre Ia somnra di €. 611,01 - IVA conrpresa al 22% pari ad e. t 10,18 a sàldo della fellu.a
r- 5l del 16.05.2016 - dè.ùriata drlls n.l, di.rédi,o n.05 deì 18.05-16



- di liquidare e pagare ra somma dì €.5^00,83 - ar netto defl,rvA - in favore dela difta wEB oFFIcE
i.i;l;""iÌl 

..ìd.:iI*T",ro, inv;aceneralevitoAnJ"i.t0,"",t"."auìitaai p,gu."ntoinai"uà

.:,,,1::".::1:^:lilT"mma di €. lt0,t8 quare rvA ar 22%, sarà versata da questa ammitristrazioneacquireBt€ direnamente arì'erario - ai sensi e per gri effenr a"rr;"i l?là, à"iiipI{ o::zrorz 1 sprit paynenticome inrrodono_dotr'an. t. c.620. ten.b,.deìta i. r"o:oii,J.ee. àì "rii,,i''io,rl e con te moddt.rà erenninidicui at De.rero \.,fl Idet 2j.0t '0r5e,smrniira".1.",ori'rll"ilò.Oj.,Si
- di imputare la complessiva somrna di €. 611,0r ar capitoro n. 1orz02o2 àrt,l der Bilancio 2016 _ incorsodi forma,,iooe. in \ oce - JDp,c ,.ti ùa:tteninp,ro 

" J ttit:onanrn, , aegt;ì j5,'r -:O^, *tr.impesno n. 5 tqdel 2'.10.20tS assur,o con Derermjn"zione aet napon."U.ie J.ì si"i,* i'ì,. ", »A det r0. I rj èprer ista la neces\aria disponibilila finan,,iaria;

- di dàre atto che lo strumento utilizzaro pe. ii pagamento di quanto dovuto ara Ditta deve riportare- aisensi e per gti effetri det comma 5 aett,arr. j aetta fi t:eit 0, ."." .*tiir;r"ì"iir* :, " t, tetr. a) del D.L.I87/2010- convertito con modificazìoni daìla t.. 217l2Ol0 il seguent" ,r*"." ìfC , Zl.Zf OStfS:,
- di trasme'ere I stro adonato ar Re\ponsabire del settore II Economico - Finanziario affinché. operato irrr.corrroconldbile.omnìin'-rali\oelì5cr,c.emenail m"ndatoJr pagam;;." 

"" '

Il Responsabile det Procedimento

PiL.a Lntbab t.16 9AB0 pata..o )tlino (t,,, e hait drnd \eidt.tl:tornLne pata.:tadrjùn! pd i1lt\r'.on N pdli:zoddridkÒ pd it
Ttl | -19 A9t33199r0
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VISTO I'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I ayente per aggetto CollitroFiduciario per I'affidauehto della ,fott ituru di harerìale di cancelleria per gli LrfJicì Comunali,
compreso trasporto ( C.l.{i. n.ZF2l6B8FB3)
LIQUIDAZIONE FATTUM n.st det r6.0s.2016 _ con deck aione detta kots di crcdito n. 0s det j.05.16 _
ALLA DÌTTA II/EB OFFICE S,R.L. CON SEDE A PALERMO.

ACCERTATO che la spesarienrra nei linritidell,impegnoassunto(inÌp.n5l9det2?.10.20rS )

YISTI:
-laftìl'rerdel D.P.R. 633/ t972 ( split palment ) cone introdotto dall,art. l, c.
r Legge di stabilita 2015);
-il Di.reroMEFdel23.0l.20l5relativo alle modalitàe reminioer il,rersarnenro.- 8 I de. D.l .\ o :o i000

629, letl b) della L. 190/2011

dcll'lVA da parre delle P.^.

ALITORIZZA

l_Emi\sione del nlandato di pagrìnrento di compressivi €.500,g3 al netio del|lvA ar2zaÀ - in favore dcla:::. \1EB OFFICE S.r.L. con sede a }alermo (pA) in lia Cenerale Viro A(ale n. l0_sul C,rpitolo
D- lù120202 Art. l dell'esercizio finànziario 2016 - in corso di lormaTionc - in roce..,\pesc r/r-::'.:..::rt. to e di 1 n:iondnenta degli ufici.,. impegno n. 519 det 27.10.20t5, con te moatatità di
rt..€ditàmento indicate netla fàttura n. 05 del 16.05.2016, d€positÀra àgli atti.

D-{'ATTO

:_: l: somrra di €.110,18, quaìe lVr\ al 22%_ sarà l.ersata àll'frario ! ai sensi e per gli clletti deÌì'art.l- ter del D,P.R. 633/1912 ( splir palment) come irtrodotto dal,art. 1, c. 629, letr.b) dela L. 190/201,1
{ Legge di st{bilitir 2015) con lc modalìù e ter ini di cui aÌ Decrero NIEF det 23.01.201s c ss nrm ii

Paluzo Adriano, l ì ,1 tt-il.)
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