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GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
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oggetto: Giomata evento del 18/11/2018. Fomitura brochures a colori. Liquidazione in fa'ore della
ditta CORTIMIGLIA FERDINANDO,con sede legale a Corleone (pAj nel cortite Anzatone.
CIC: 2C125A9134

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BiuslaDùemiduionedelaComoÈsiÒneSr@dinariaconipol..idelSindaconzrdctz8r220tT)

Il quale dichiora I'assenzd di situdziani di canliuo di interessi, arrclte potenziale,
in relazìo e al presente prowedinento

\TISTA l'allegata proposta di Deierminazione di pari oggetto.

vISTI:
-la-1. 184 del D L.\o 207 :000 e s" mm.ii
-lrn la--bi.del D.lgi 2o7 200(, e ...mnr.ir.

IìITtrNUTO di dover disporre in merito, adotando apposito provvediìnento.
ATT0STATA la regolarità tecnica e ra correnezza del azione amminisùat;va in ordine ar presente
pro\'\'edimento

DETERMINA

-Di .,rpprolare integràlmente e fare propria |aregata proposta di Detemlinazion€, ivi comprese re
moti\':ìzioni di fatto e di dirirto, avente ad oggettot "Giarnuta erento det l8/lt/201E. Fot inru brochl*.\.t
Lobti. LiEtitld:iane i fdtot.e deltd dirtu ù)RTl\ttGLtA FEpAt\ lyDO_tÒn se.le t?g,.ttc t1(.ort?oÌt( ltA) ncl
LÒ ilc An:abne.CIG: ZC I )5A9I31."

SETTORE I _ AFFARI

DETERMINAZIONE
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COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _ AFFA.RI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione peril Responsabile del Settore I -Affari Cenerali e Servizi allà persona

PROPONENTE: ANNA S[IDITA, Istruttore Amminist.advo, Responsabile del proc€atimento.

Oggetto: ciornata evento del i8/1U2018. Fornitura brochures a cotori, Liquidazione in favore dela ditta
CORTIMIGLIA FERDINANDO,Con sede legale a Corteone (PA) net cortite ,{nzato ne.
CIG: ZCl25A9l34.

PREMESSO :

-che con Deliberazione della Commissione Skaordina.ia con ipoteri della Giunta Comunale n. ll7 del
30.l0 l8 di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del settore I la complessiva somma di
€ 2.500,00 per i'acquisizione delìe fornìture necessarie alla realizzazione della giomata evento deì l8novembre
2018;
- che, con Determinazione delResponsabile del Setrore I n. 162l,188del09novenrbre20l8. si è proceduto all,
assunzione del relativo impegno di spesa ( impegno n. 384 del 30. ì0.2018, pd.C. n. 2.3.02.02 - 05 )r
- che, con Determinazione del Responsabile del Seftore I n.t60/,183de11,8.11.20ì8.èslaraaJììdata -aise^i
dctl ..ùt.36,c.2 ,let. a) del D.L.yo 50/2At6 e s\lrlf:|.ii - a a Diua CORIIMIGLIA FERDINANDO. con sede
legaìe a Corleone (PA) nel cofiile Anzalone.- PìVA n.067292082q . ìa fornirura di Brochure a colori , per
l irrpoÉo di € 48,80 - cornprensìvo di IVA al 22% - come da i,re\entivo prodotto.

\TISTA la faftura eleftronica n. 88 l8 del I8.t2.2018 dell'impono complessilo di € 47.58 _ di cui
€ 39,00 quale i,ponibile ed €08,58 quale IVAaì 22,00ya - prcdatta dalla difta afTidataria su richiamata.
relativa al paganrento della fomilura di che lrattasì . acquisita al prolocollo generale dejl Enre in data I9.ì2.18
el n. I3062 e depositata agliaftid'Uficio.

ACCERTATO:
-chc Ia fornitura in questione è stata regolanrente effenLrara.

DATO ATTO:
- che , a decorcre dal primo Gennaio 2015, per la lornitura di beni e sen,jzi il paganrenro del corispeui\.o è
scisso dal pagarlento della relativa imposra ( split pa).,net1t), Ia quaie saràL versete diretlatrentc dalle
Amminìstrazione acquircnle all erarioanzichéal lornitore, ai sensi dell ad. l7ltcrdel D.pR 631/ì971.conre
lntrodotto dall al1. l. colnma 629 lett. b) dclla I-. t90/2014 ( Leeee di stabilità 20t5);
- che sulla suddetta làttura eletlronica Ie difla ha apposto Iannotazione . scissian.. dei pag.trterll l conrc
prescritto dall'art. 2 del Decreto MEIr del 23.01.20ì5 retativo alle nrodalirà e ìernr rì nc. it \ersanrenro
deJl lVA da parte delle PA.
-cl,e lo stnrmcrlo di paganrento utiJizzato per il compcnso dovuro alla Difta ripoda - ai scnsi e per gli ercfii d.l
comnra 5 dell'art. 3 della L. 136/t0 e ss.mn.ii. - it numero di CIG 2C125A9134;
' che la Dìtta è in regola pet' ciò ch? riguatda ld situdzione cantriburi|a nci ionfioDlì degti Isrinrii previdenziaìi
ed Assistenziaìi, giusio DURC prol. n. INAIL_ì3408184 del t0.t0.20t8, con scadenza vatidìrà in dara
07.02.2019 - agli atti ;

cfic la richiesta di/r/o;-n.tziore Antintolo del 09-10.2018 - effertrala a mezzo accesso a a BDNA- àisensi e
pcrgli eflettì deìl'al't- l00del D.L.vol59/20lless.rnm.ii.,anonedetÌasuddettadjlta_risulraa à.lrlrodierna
I9.I2 20I8- '1r.\ ISTRUI-1ORì.4";



-che, decorsi 3A giorni dutta richiest delt t nJornaz ione A unEiu l a9. l a. 2a l 8 t . è pos: ìbile pro-cederc alta
tiquiddzione di quanto dowta alta tlitta afrdata a della Jomitura di che truttasi. er art. 92, c-3,- del D.L.vo
lJ9/2Ul) e Ss.nnt,u,

RITENUTO, pertanto, di poter proceders alla liquìdazione é Dagamento della somma di € ,17,58 oltre IYA al

22.00 % pari ad € 08,58 a saldo della fattura sopra menzionata.

\4STI:
.jl'art l7lterdel D.PR.633/1972(splitpayment)come introdotto dall'art. 1,c.629, leti.b) della L. 190/2014

I Leggc di :labilirà 201<l:
-il DecretoMEFdel23.0l.2Cl5relativo alle modal;tà e termini per il versamento dell'lVA da pa(e delle PA.
-l an. I84 del D.L.ro 16",1000
-la Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteridel Sìndaco n. 25 del 28.12.2017 di proroga

della nomina di Responsabiledel Setiore I nella persona deldipendente comunale Gìovan Battista Parino.

Propoae al Responsabile del Settor€ I-,A.ffari Generali e Servizi alla PeNona

per le motivazioni di cui in premessa:

- di liquidar€ € pagare Ia somma di € 47,58- IVA compresa al 22,00% pari ad € 08,58 - a saldo della fattura
elelrrcnicd n.88 r8 del 18.12.2018:

- di liquidare e pagare la somna di € 3q,00 - al netto dell'lvA - in favore della ditta CORTIMIGLìA
FERD INANDO, con sede legaìe a Corleone (PA) nel cortile Anzalone.- P.lyA n.0672920824- con lamodalità
di accreditamento indicata nella fattura summenz;onata;

- di dare atto che la somma di € 08,58 , quale lvA al 22,00%, satìt veÉata da q esta amministrazione
acquirente dir9[A!]§!lq3!l jg4tle - ai sensi e per gli effetti dell'aft. 17lter deì D.PR. 633/l972 ( split payment)
come introdotto dall'art. l, c. 629, lett.b) della L. 190/2014 ( legge di stabilità 2015) e con le modalità e

rennini dì cui al Decreto MEF del23.Cl.20l5 e ss.mm.ii

- di imput:rre Ia complessiva somma di € 47,58 - IVA compresa al 22,A0yr- sul Capitolo n.10520301 art. l,
Bilancio 2018, dove sull'impegno n.384/3 deì 30.10.2018 Pd.C.2.3.0).02- A5, è presente la necessaria

di.ponibi.:rà:

-dareattoche lo slmnrento ulilizzato peril pagamento diquanto dovuto alla ditta riporta, ai sensi epergli
effetti del comrna5dell arl.ldellaL. I36,'l0ess.mm.ii.-ilseguentenumerc dìCIC ZCì2549131.;

-Ji trasmcttcre ' a.lo ado-ar"'
- al Responsabì1e del Settore II Economico Fin;,tziario e'iributi per gli adempimenti di
competenza:
- pcr la pubblicazione ali'Albo Pretorio, sul sito \\'eb dell Ente e nell aplosita sezione
' Ammìnìstrazione Trasparente". ai sensi dì legge.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO _ FINANZIARIO E TRIBUTI

VISTO I'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente ad oggefio: -,Giorntrta

etento del 18/11/2018. Fomiturd brochu/es a colori. Liq idazione in favore della dittn
(-ORTIMIGLlrl FERDINANDO,con sede leeale aCorlea e(PA) net cortite Anzdtolle.
CIG: ZCI25A9131".

ACCERTATO che la spesa di € 47.58 rientra nei Iimiti dell'inrpegno n. 3/l,,3 det 30.1A.20j8 pct.C.

).t D a2- a5

VISTO 1'art. 184 del D.L.vo n. 267,/2000 e ss.mm.ii.

AIITORI7,7,A

I'emissione del mandato di paganrento di € 39,00 - al netto dell,lVA - jn fa\ore dellc Di!!a
CORTIMIGI,IA FERDINANDO, con sede Ìegale a Co eone (pA) nel corlile AnzaÌone.- pl\A
n.06'12920824-, sul Capitolo n. 10520301 art. 1,Bilancio2018, impegno n. 3B!3 det 30.lA.2AtB
?d.C. 2.3.02.02- 05 , con le modalità di accreditamento di cui alla fattura elettronica n.88 2018 del
18.12.2018 e con f indicazione de1 CIG.2C125A9134., ai sensi della legge ljbi20l0 e ss.mm.ii. in
ordire alla rraccidbilira dei Ilussi finarziar,.

DA'ATTO

cheìasommadi €08,58,qrale IVA ai 22,00 %, sarà versata all Erario,ai sensiepergliell^ettidell aft. I7lrer
del D.PR. 633/1972 ( split paymcnt) come jntrodofto da ar!. t, c. 629. let.b) de a 1,. tg1t2)tl
( Legge disiabilità 2015)conleÌnodaliiàetermìnidicu;al DecretoMEFdet23.0t.20t5ess.mm.ìi
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Economico-Finrnziario e Tributi


