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PROVINCIA DI PALERMO

PaesB A VocAZroNE Turusrrce
D. A. 2 I 0l del 02/12/2014
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SETTORE I _ SERVTZI AMMINISTRATIVI

LKn.J)

".2\8
Oggetto: Fornitura di stampati per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il periodo2014l20l5, mediante
affidatttento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, lett. "f', e 6, c.5 del vigente Regolamento
Comunafeperlafornituradi benieappalti di serviziineconomia (art.l25,c.9e 11, del D.L.vo 16312006e
s.rn.i) - CIG n. 2230D3386C -

RAFIA Z
Soc.Coorl. a r.l. . con sede a Bagheria (PA).

II RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA I'allegata proposta di pari oggetto.
VISTI:
- l'afi. lTlter del D.P.R. 63311972 ( split payment)
- il Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mnr.ii. relativo alle modalità e termini per il versarnento dell'lVA da

pame delle P.A.
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000.
- il provvedimento sindacale n.29 del 30.12.2014 di proroga della nomina del Responsabile del Settore I
nella persona del sottoscritto.

,] DETERMINA

-Di approvare integrplmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese Ie
tnotivazioni di fatto e dì diritto, avente ad oggetto i Fornittra di stampati per gti uffici comunali, c-ompre.so
trusporto, per il periodo 2014/2015, mediunte ffidamento diretto, ai sensi del combinato clisposto clell;arr.3,
lclt. "f', e 6, c. 5 del vigente Regolamento Comunale per lafornituro di beni e appalti di seivizi in economia
(art. 125, c. 9 e I l, del D.L.vo 163/2006 c s.m.i) - CIG n. 2230D3386C -
Liquidaziotrcfatturo n. 15114/S del 23.03.2015 infavore della ditto TIPOGRAFIA ZANGARA Soc.Coup.
o r.l. , con sede a Bryheria (PA).

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
propria cornpetenza.

Il Responsabile
Giovon Battit
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Passp A VocAZroNE Turusrlca
D. A. 2101 del02/12/20ta
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SETTORB I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI
AMMINISTRATIVI.
PROPONENTE: Anna Seidita - Istruttore Amministrativo- Responsabile del Procedimento.

Oggetto: Fornitura di starnpati per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il periodo 2014/2015, mediante
affidarnettto diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, lett. "f', e 6, c. 5 del vigente Regolamento
Corrunale per la fornitura di benie appalti di servizi in economia (art.125,c.9 e I l, delb.L.vo l1lDOO1 

"s.rn.i) - CIG n. 2230D3386C -
Lioui fattu del 23 favore NGARA
Soc.Coon. a r.l. . con sede a Bagheria fPA).

PREMESSO:
- clte. con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 02 de107.01 .2014 (Registro Generale di Segreteria
rr. 02 del 07.01.2014) si è proceduto a:
a) acquisire in economia lafornituro di .stampati per gli ffici comunali, compreso trasporto, per il perioclo
2011,''2015, meglio specificata nel "Foglio Pattie Condizioni"- agli atti- con affidamento diretto alla ditta
Tipografia Zanga'ra 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 Comunale per la fornitura di beni e
appaltidiserwiziineconomia(art. 125^c.9 e 1l delD.L.vo 16312006es.m.i), perl'importocomplessivodi
€. 4.500.00 IVA cornpresa al 22%l
b) di imputare la complessiva spesa di€. 4.500,00 nel seguente modo:
1) €. 2.250'00 ( euro duemiladuecentocinquanta/0O ) all'intervento n. 1.01.02.0212. Bilancio 2014 i, voce ,i
"spcsedimanutenzioneefunzionamentoufficf', dovesull'impegno n.441del 17.10.2013,assunto ai sensi
dell'ar1.l83.c.6.delD.L.vo267/2000.conDetenninazionedelResponsabiledelSettoreIn.02deI
07.01.2014 ( Registro Generale di Segreteria n. 02 del 07.01 .2014) ) è presente pari disponibilità i
finanziaria
2) €.2.250,00 ( euro duemiladuecentocinquanta/O0 ) al corrispondente intervento del Bilancio 2015 facente
pare del Bilancio Pluriennale 2AI3l20l5, dove sull'impegno n. 441 del 17.10.2013 , assunto ai sensi
dell'ar1. 183. c.6. del D.L.vo 267l2000, c«rn la su richiamata DeterminazionedelResponsabile del Settore t n.
02102 del07.01.2014 , è presente pari disponibilità finanzia

VISTO il Foglio Patti e Condizioni del 23.01.2014 relativo alla fornitura dicuial presente atto, che disciplina
Ie nrodalità di esecuziotte e di liquidazione della fornitura in questione avente la àurata di anni due decorrenti
dall' l.0l .201 4 al 31.12.2015;

'VISTA la fattura n. 15114/S del 23.03.2015 dell'importo di €,.30,49 - di cui C.29,gg quale irnpo,ibile eci

,€. 5,50 quale IVA al22oÀ - prodotta dalla suddetta Ditta Tipografia Zangarasoc. coop. a R.L. , acquisita"al Protocollo Generale dell'Ente in clata 27.03.2015a1n.3104 e depositatà agliattid,Ufficio;

-ACCERTATO:
-che la fornitura di che trattasi, meglio elencata nella suddetta fattura, è stata regolarmente effettuata
come si evince dalla firma apposta sulle fattura stessa dal Responsabile del Settore IV Servizi Sociali e
Servizi alla Persona .
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DATO ATTO:
- che ' a decorrere dal primo Gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi il pagamento del corrispettivo èscisso dal pagamento-della relativa imposta ( split payment), la quale sarà 

"versata 
direttamente dalla\mtttitristrazione acquirente all'erario anziche al fornitore, ai sensi deil'art. 17/ter delD.p.R. 633/1972, comeintrodotto dall'art. l, comma 629 lett. b) della L. 190/2014 ( Leggq di stabilità 2015); 

vJe' t ' r '' e\

- che sulla suddeffa fattura la ditta ha apposto l'annotazioné 'ì scissione dei pagamenti,,, come prescrittodall'art' 2 del Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini p.r"il u".ru*ento dell,IVA daparte delle P.A.
- che la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali
ed Assistenziali, giusta Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del 01.06.2015 - agli atti - prodotta inluogo elel DURC così come previsto dall'art. 4,c. llbis ah ».1.70/2011, convertito dalta L. 106/201.,;-chelaDitta, ai sensi epergli effetti del commaTdell'art.3dellaL.l36/l},sostituitodall,art.'l,c.1,lett.a)
del D'L' 187/2010, conveftito con modificazioni dalla L.21712010 (normativa vigente in materia ditracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicoto gli estremi del conto c'orrente dedicato anche non in viaesclusiva sul quale potrà essere accreditsta la iomma elovuta per la fornitura di che trattasi nonchè , leceneralilà e nuntero di codicefiscale della persona delegata ad'operare su detto conto corrente, con notct
,|e1.26.01.2015.- agli atti- acquisita al Protocollo Generaù aat'pnti in pari data al n.790 ;- che , in caso di variazioni, la Ditta è obhlìgato a darne tempestiva noiipro all,Ente;
-che lo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento ài quanto dovuto alla Ditta deve riportare - aisensi e per gli effetti del comma 5 dell'ar1.3 della i. natt0, come sostituito dall,art. 7, c. 1, lett. a) del D.L.i87i2010- conveftito con modificazioni dalla L. 217/2010 - il seguente numero 2230D3386C
RITENUTO' peftanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €.24,gg, oltre IVA
al22%o pari ad €. 5,50 , a saldo della fattura sopra menzionata.
\-ISTI:
- l'art lTlter del D.P-1, 63311972 ( split payment ) come introdotto dall'art. l, c.629,len.b) della L. tg»l20l4( Legge di stabilità 2015);
- il Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'lVA cla parte delle p.A.
-l'art. 184 del D.L.vo 267\ZOO0
- il provvedimento sindacale n.29 del30.12.2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I -Servizi Amministrativi nella persona del dipendente comunàe Giovan Battista parrinà.

ner Ie motivazioni di cui in premessa:

- di liquidare e pagare la somma di €. 30,49 -
di cui in premessa;

IVA compresa al 22"/o pari ad €. 5,50 - a saldo della fattura

- di liquidare e pagare la somma di €.24,99 - al netto dell'IVA - in favore della ditta Tipografia Zangarasoc' Coop' a r.l. - con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n.4'7 con la modalità di pagÀento indicatalrella fattura stessa;
- di dare atto che la somma di €. 5,50 , quale. IVA al 22yo, sarà versata da questa amministrazione
acquirente direttamente all'erario - ai sensi e per,'glieffeui dell'art. l7lter delD.p.R. ewglz( split payment)
corne introdotto dall'art. l, c.629. lett.b) della L. lg0/2014 ( legge di stabilità 2015) e con le modalità etermini di cui al Decreto MEF del 23.01.2()15 e ss.mm.ii ( decreto ùÉp a"t 20.02.15)
- di imputare la complessiva sornnra di€.30,49 i lva compresa al2Z%o- all,intervento n. 1.01.02 .0212 delBilancio 2015 in fase di formazione, irt_voce " spese di mantenimento e funzionamento degli (Jlfici,,, dove' sull'impegno n.441 ,utturro ui t.nti drll'un. 183.".6.d"I D.L.uo 26712000, con Determinazione delResponsabile del Settore I n.02 del 07.01.2014 ( negistro c"r.rut" al s"gr"t".L n. 02 del 07.01.2014), èpresente la necessaria disponibilità;
- dare atto clte lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla clitta deve ripoÉare, ai sensieper gli effetti del comma 5 dell'art.3 della L. Bà110, come sostituito dall,art.T c.1,lett.a del D.L. 1 g7l2ol0 *
convettito con ntodificazioni dalla L. 21712010 - il seguente numero CIG Z30D;$p,6C,
-di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Sèttore II Economico Finanziario, pergli adempimenti di
cornpeterrza .

v tr t t i' it it t t t tic. !; « I a : : tto dr i o t t o.!tu. i i
7 cl. + 39 09 I 8319930
l:'a.r t 39 091,9319085

P. E.C. : prot ot.ol kt(ii',Jsec_contune. pal a::ouLlri iino. t ttt. i t
P. il'A 00771460828
c. t-. 85000 t90828



II RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO. FINANZIARIO

VISTO l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: Fornitura di
.slcrtrtltuli per gli tffici comunali, compreso trasporto, per il periodo 2014/2015, mediante affidamento diretto,
oi sen,si del combinato disposto dell'art.3, leu. "f', e 6, c. 5 del vigente Regolamento Comunale per la
tòrnitttra di beni e appalti di servizi in economia ( art. 125, c.9 e ll, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i) - CIG n.
2230D3386C -

15114/5 del 23 re della d ZANGARA
Soc.Coorr. a r.l. . con sede a Bagheria fPA).

ACCERTATO che la spesa rientra nei lirniti dell' impegno assunto ( imp. N. 441 del 17.10.2013)
,,

YISTI:
- l'ar1 I 7/ter del D.P.R. 63311972 ( split payment) ,come introdotto dall'art. 7, c. 629,lett.b) della L. 19012014
t Legge di stabilità 2015);
- il Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mnr.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento dell'lVA da
parte dellc P.A.
- l'art. I84 del D.L.vo 26712000:

AUTORjIZZA

l'errrissione del mandato di pagamento di complessive e.24,99 - al netto dell'IVA al22% - in favore della
ditta Tipografra Zangara Soc.Coop. a r.l.- con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n.47, sull'intervento
n. l.01.02.0212,B,ilancio 2015, in fase di formazione, in voce "Spese di mantenimento e funzionamento degli
L;ffici". impegno n.441/2013, con la modalità accreditamento indicata nella fattura prodotta e depositata agli
atti d'Uffìcio.

DA'ATTO

.-ltelasornmadi €.5'50rquale IVAaI 22Yo,saràversataall'Erario,ai sensieperglieffettidell'art.17/ter
del D.P.R. 633/1972 ( split payment) come introdotto dall'art. 1, c. 629, Iett.b) della L. tg0l10l4
( Legge di stabilità 2015) con le modalità e termini di cui al Decreto MEF de|23.01.2015 e ss.mm.ii

Palazzo Adriano, O8

ll Responsa nanzrarro
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