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Soc.Cooo. a R.L. , con sedc a Bagheria (PA).

II RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l allegata proposta di pari oggefio.
VISTIT
l'arr. lE4 del D.l,.yo 26'/ 12000:

- I'afl- l7lter del D.P.R. 633/ 1972 ( splir pa),menr)
- il Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mn.ii. relativo

pafie delle P.A.
- i1 pro\.vedinento sindacale n- 09 del 30.06.20t6 di
nella persona del sotroscritto.

ANGARA

alle nìodalità c termini per il versamento dell lVA da

proroga della nomina del Responsabile dcl Settore I

del 27.(11.2016 i rc della dittà TIP

DETERMIN'A

-Di approvare integralmente e {are propri:ì lelleJara proposri di Dercrìrnrzione, ivi conrprese te

nroli\azioni di fallo e di dirino, avente ad oggcfto i FornitL(.l di stampati per gli Llfiici Comunali.
contpteso l]a:;por/a, per il periodo 2Alt,<i?Al7 ùlediunte (:ottimo Ficlltcitu.io, ai sensi del tigentc
Regoktmenlo Comunale per la.forn!11ì-.1 d; B?ni ed Appulti Lli Serrizi in economio ( C.l.G. n
1E6l6Bl-11i )

Liquidozio e fatlura n. 1609011 del27 .07,2016 in f.t'orc .le a ditto TIPOGRAFLA ZANGARA SoL.Coop. a
R.L. , con \ede a Ba'lheÌid (PA),

D; trasmettere ìl presente atto al Rcsponsabìle deì
propria competenza,

t'ju:11 l,t1lÉ o l, t6 9AAJA Ptl :.Ò Adtnuo tt'1)
:trn ttt),!t)t. ltlt.-atrhar. y it

l

Settore II Lcolìomico'l'ìnanziario per gli adempimenti di

IIL

ll Re.pon.abile dcl sllroie I ]
Giovdn Batisfi ntnJù-'/

i
t

. txtil: Sht)ntÌ itla tii..ir!!t! U4!!:1atltho. t.it
P Ll : i)rcrÌ.1!.ì14 t.,tt,. tlit:i\rin"tu !. il

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIoNE TURISTICA
D- A. 2 lAt del 02/t 2/2At I

t-5ì-=-

SETTORN I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI ^&,.,.'rì

I)eterminazione
Registro Gen.le di Segreteria

Oggetto: Fomitura di stampati pergli Uffici Comunali, compreso trasporio, per i1pe odo 20161201:,
mediante Cottimo Fiduciario, ai sensi de1 \'igente Regolamento Comunale per la fomitura di Beni ed
Appalti di Serr"izi in economia. ( C.l.c. n.2E616BF435,
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D. A. 2 I A I del 02/ I 2/20 I I

__-__----ì-C>O<jÌ-- _

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Oggetto: Fornitura di stampati per gli Uffici Comuùali, compreso traspoflo, per il periodo 2016/2017
mediante Cottimo Fiduciario, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la fomitu.a di Beni ed
Appalti di Senizi in economia. (C.l.G. n.2E6168F435)
Liquidazione lattura n. 16090,11 del 27.07.2016 in favore della ditta TIPOGRAFIA ZANGARA.
Soc.Coop. a R.L. . con sede a Baeheri:ì (?A).

PRENIESSO:
- che con atto di G.C. n. 158 del 29.10.2015 , di immediata esecuzione, è stata assegnata al
Responsabile de1 Settore I Serr,izi Amninistrativi la complessiva somma di €, 4.500,00 al fine rli
pofic in essere tutti i dovuti adempimcnti per addivenire all'affidamento della fornitur.r di
stampati per gli Uffici Comunali, compreso traspoÉo, per il periodo 201612017 ( prenolazione
inrpegno n. 518 del27.10.2015).
- che con Determinazione del Responsabile del Settore I Servizi Amministrativi n. 101 del

10.11.2015 ( Registro Gen.le di Segreteria n.645 del 20.11.2015 ) si è proceduto ad impegnare lil
suddetta complessiva somma di €. 4.500,00 comprensiva dì IVA , alf intervento n. 1.01.02.02/2
degli esercizi finanziari successivi 2016 e 2017 compresi nel bilancio pluriennale 2015/2017 in
loce " .§pe.rc di m.lntenimento e di .funzioncunento.. degli ulfici' con la segueùte modalilà di
imputazione:
l) €. 2.250,00 comprensiva di lt'l A al22% ncccssaria per l'anno 2016 neì 8i1.2016 , impegno 11.

518 del 27.10.2015;
2) €. 2.250,00 comprensiva di IVA al 22% necessar.ia per l anno 2017 nel Bil.20l7 , itnpegna n.

518 dcì 27.10.2015.

-che. con la suddetta Determinazione n. I01/6,15de120.11.2015- si è proceduto all'indLione della
procedura ncgoziata mcdiantc Cottimo [iduciario per ì'allìdaùento de]la lòrnittua di sttmpat'i per
gli Ulfici Comulali, compreso trasporto, per il periodo 2016/2017 meglio descrìtta ne1 lioglto
Palti e Condizioni, agli atti d'ulficio, ai sensi del combinalo disposto dell'art, 3, lett. "f' e dell'art-
6, comm, 1, deÌ vigente Regolamento CcmùnaÌe per la Fornitura di Beni c Appalti di Sen izi in
economia ( arl. 125, c. 9 e 11, del D.L.vo 163,/2006 c s.n.i) e con il criterio di aggiudicaziont del
massimo ribasso, per l'importo AN\rUO di €.1.814,26 oltrc iVA a1 22%;

- che con il suddetto pro\redimcnto r1. 101/6;15 del 20.11.2015 è stato deteminato dì a) approvare il
I"oglio Patti e Condiziotli.lo schcma di invito a produne offerta, lo schena di n'rode11o istanza di
panccìpaziore alla gara; h) di diranrarc illr'ito a produrrc oft'cfta fcr I'a1tìdarncnto della fornilura di
chc lrattasi a n.5 ditLe opcranLi rel s.ttore. giùsio clcnco dcposirato rgli alti d'rÌftìcio.



- chccon Detemrinazione del Responsabile del Settore I n.05del21.01.2016(RegistroCeùeralcdi Segreleria

n. 12 dcl 2l-01.16 ) è stato determinato:
a) prendere atto deÌl esecutivilà del 'rerbale di gara del 24.12.2015;

b) aftì.lare defirlitivamente Ia fomitura di che traftasi alla ditta Tipografta zangara soc. coop a R.L.

con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n 47 per l importo ANNUO di €' 1420'08 ( euro

millequattrocentor enti/oS) oltre l\A al 22"/o pari a €' 312,42 ( euro trecentododici/42) c

quindì per I,importo ,A.NNUO complessivo di €. 1.732,50 ( euro millesettecentotrentadue/50) -

arendo àfferto iliibas§o del23,00% §ull'imPorto ANNUO po§to a base di gàrs (€ 1'84'{,26 );

c)diimputarelacomplessir'aspesatli€.3.'165,00(mporromnuo€l7l2ior2mni)nelscguentemodo:

1)€.1'732,50comprensivadiIVAal22%-necessariaperl'anno20l6alCapitolon'10120202
art. t , Bilancio 2016, in corso di lòrrnàzione, in voce"rT?se di muhulenzione e fuziofilmento ltfJicf"

do\eSull.impegnon.5l8d€l27.10.2015,assuntoconI)eteminazìonedelResponsabiledelSettorel
n.101/6'15dei2ò.11.20ì5 è prescnte là necessaria disponibilità finanziaritr -

2)€.1.732,50comprensj\.adilVAaI22o/o-lecessariaperl.anno20lT-:rlcorrispondentcCapitdo
deìBilancio2017IàcenteparedelBilancioPluricnnale2015/2017,dovcsull.irrrpegnon.5l8del
27.t0.2015. assunto con la su richìanata Deteùrinazione dcl Responsabile del Settore ì n. l0l/465 dcl

l0.l 1.2015 . è pre§ente la neccssaria di§ponibilità finanziaria '

VISTO il Fogtio patti e Condizioni del 0:1.03.2016. Raccolta n.09, relativo alla lòrnitura di cui al prescnte

a1o. che disJiptina le nodalìtà di esecuzione e di liquidazione della fomitura ìn questione che decorre dal

0.1.01.16(datadi stipuladel Foglio Pani e CondizioDi) al 3l'12'2017;
, ta fàttuia etettronica n. 16090/t.tet27.07.2016 dell'imporro di€.28,18 - di cùi€.23,10 quale inponibile

e.l €. 5,08 quale IVA al 22% - prodotta dalla suddenr Di$a Tipografin Zangara soc coop :r R L '
acquìsita aì proiocollo cenerale dc .Enre 

in data 02.08.2016 a1 n. 8371 e depositata agli atli d L;lticio:

riCfnf,{TO.1,. la lornitura di che trattasi - meglio elencata nella suddetta fattura. è stata regolàrmente

eflèrtuatà !-. pertanto À'a,zl.1l o\Lt dt pagatnak) giusto tìmbro c firma appostì sulla làttura stessa

o..t t...-.(orn, "l-
DATO ATTOI
- chc. a decorrere r1al prirno Cennaio 20ì5. per la lomilura di berìi e serlizi iì paganlenlo del corrisfetlì\o è

s{isso dal pagalìrenro dclla releliva inrposta ( splii pa}mcnl). la quale sarà \ersata direttamenlc dalla

Anrministrazitìne acquirenrc all erarioanzichéal fornitore, ai sensi dell arr l7lièr.l.l DPR 6l:ìi1971. come

inlr.rdofto dall aft. l.corrma629ìett b)dcllal.. 19011014(Leggedistabìlita20l5):
. che 5n]la stlddetlà lattUra la difta ha aPposto ].annotazÌone '' scil§il e ,lei Pdi:nnl,,Il.' tUn]c ple.L il .
nill ,É I rlct Decrcro t\'ltrF del tl.0t.l0l5 relarlvo :ìlle 1ììodalità c tennini per il ver§anlcnro dell l\r^ da

pa(e dclle P.,\.
- che la t)ixa è tu regoltr por cù) tlrc riguartlct lt tiùta:ione cantt ihtnì\'11 nei conlionti degli Istltuti Prc\ ìdenziali

ctl,\l.istcnziali'giu',uouncoNI-]NEn.IN,\IL.10]969ldcl]9,06,20l6.conscadenza\alìL]itrì
lj.l0:016 agli allì

che la Dira. ìi sensi epcrgli ellelidelconnìa l dell-art. l delle L.ll6ll0 costitLrito dal! aft.i.c. l.leÌl. a)

.lcl D l-. t8?i:010. co|Nerl;ro con ìÌodificazioni dalla L. 217/1010 (]lormaliYa \i:rente in matcria di

llxcclabitìtà rlei tìussi tìnanziari) ha om icat| gli c\ue li d(l .onta cofrnte drdiLnta dttha r»t i litl

tt!!03D.)016'ogliutti'icqì\ìtdolPtDhL?tloCi?|tet'xledlllE]tt''itt'ldta"6A21(talnlSlJ:
chc . in caso d \ àriazioni. la DittrÌ à obbliguto t Llurn? tettryc\!ir1 tntlìcu ull Etttt'

':,! che lo nnrmenlo dl pagamcnto rlilizzato per il Paeanrento di quanto dowto alla Ditla de\c Ìipovtare - al

.:,ì ,',sersì e per gìi efTerri dit cr,mrra 5 dellarl. l .ìe1la L. ll6'10 c ss.nrm.iì. iL \egucnlc nnnrero d Gì(ìl
' ) -ìzpr,tcBt-',135
' RtTIITIIT{). pE'lirrtu. J PL L.r procedere rll.r liquidazìoùc c paganrcrìro delb romrra di € 23'10 oltrc IVA 

'rl
: . i.::-- ì'l:lipari ad€.5,08- a saldo dclla tàttura sopra menzionalè

\ ISTI:
,lair tTlterdct [l.p.tì.6lllt97l (splir palrrenr)cornc introdollo dall art. 1.c.629. lell.b)delliL 190i20l'l

( Leggc di stàbilità 2015):
il òàcreroNIEF,:jettl.0ì.2015relàri\o aìle nx)d.ìlilà e ternrini per il vcrsamento rlclL lVA da parte dellc P 

^l arl. I8,1 del D.L.\o 267/1000

-iìprolleriimentoSindÀcalen'09deì]006'20I6rliprorogaiella,lominadiRes|onsabiler]elSettotel
Ser\:izi ArììÌninìstrati\ i rreila pers,:)n.r dcì dipendente comunalc (iio\arr Bafiistà Ptrrirr(r'



Propone al Responsabile d€l Settore I - Senizi Amministratiri

per Ie rnotivazioni di cui in Dremessa:

- di liqnidare e pagare la somma di €. 28,i8 - I!'À. compresa al 22% pari ad €, 5,08 - a sajdo della fattura
dicui in premessel

di liquidare e pagare la somma di €.23,10 - al netto delì'I!'A - in favore della dìrta Tipografià Zrìngar:r
Soc. Coop. a r.l. - corì sede a Bagheria (PA) ìn via Sarrmarco n.47 con Ia modalità di paganrento indicata
ne1)a nota del 03-02.2A16-- aF{li afii acquisita al Prctocolb cenerdle dell'Èùte i d.ta 26.a2.20t6 dt
r t813:

- di d,rre atto che la somma di €.5!08 quale 1\A at 22y0. sarà versata da questa amministrazione
acquirente dircttamente all'erarìo - ai sensie per glieJlettidell'an. l7ltcrdelD.p.R.63t/t972(splitpayment)
iome introdotto dall'art. l. c. 629. left.b) della L. 190./201,1 ( legge di stabilità 2015) e con Ìc modalità c
iemìni di cuì al Decreto MEF deÌ 23.01.2015 e ss.mm.ìi ( decreto MEF del 20.02. ì5)

- di imputare Ia complessiva somma di €. 28,18 - IVA compresa al 22o%- Èl Capitolo n. 10120202 art. I ,
Bilancio 2016, in \'oce "spes€ di tfiihute zio e e funziohnfiento ufrtcf', do\e sull'impegno n.518 d€l
27.10.20:15, assun(o con Determìnazione del Responsabile del Setore I n.101/6:15 del20.l1.2015 è prescntc
la necesseria disponibilità:

- dare:ìtto che Ìo strumento utìlizTato per il pagamento di quento dovuto alla difia d€ve ripoÉare, ai sensi e

t.r gli efetti del comma 5 dell'afi.J della L. ]36,'10, come sosriruiro dal1 aft.7 c.l, lett.a dcl D.L. 187,/2010 -
.on\ ertito con modificazioni dalla L. 217,/2010 il seguente Dumero CIG 2I-6168F435 ;
-di trasmettere l atto adottato al Rcsponsebile del Settore Il Economico Finanziario, per gli adenrpinrenti di
aompetenza.

Il Responsabile del Proiedimento
An a Sqùlita'

t'i..41-;À: T7iti.Ba)Fillr ;1l;1I
t:r! | t t,t, tt l\!\-!)!ù in tx! l)t i'

a"i;nrt: ùrmaaiaaEt!1!.!!ùaiil:jr,! l
]) E( rtut..rllL, tit,! t!!!t!!rJ!t!it!-a!!!.1!t!!!tt) l)n i!



II RESPONSABILE DEL SETToRE ECo§.oMICo . FINANZIARIo

\-ISTO latto di,liquidazione che precede deì Responsabile del
stampali 

. 
per.gli Ufici Comunali, compreso trarp.)rto, per

t tou('tafto, d1 \p4ti .lel viee4te Rcgolamento t-ot4,tn,tte n!l
t1 economia. ( C.l.G. n. ZE6j 6BFl35)

Settore I avenle per oggeno Fornitùra di
il p?tiudo )nl6 )01- medt.tntr t otri,n,
lL ,trn;11,,a 41 RenìeJ Afprtt. Ji .\,^1 :

r.l. , con sede a Baeheria (pA).

{CCFRTATO che l. snesa
D(rrrnrinazioJrc del Responsabile

\ ISII:
l aft lTter dct D.p.R. 633/1972
Legge di stabiliÌà 2015)i

' il Decreto MUF del 2i.0t.20t5
parre delle P.A.
- l a]1. l8.1 del D.L.vo 26712000:

21.07.201

, \ol,r pa)menlr.corne inlr,,oo..^d/ll "r. i

c ...nrr .i.. r<.a \o 1 lL n.ocJdllc < lennit.i

Sot.

c.629. len.b) della I_. I90i20ì4

per il versamento delì lVA da

ienrru Jei lri,i dlrl ;mpceno ,ì St8 del 2-.r0.,0.). rì.. _r.
ocr 5ctloreIr.l0l/6.1jdell0 II li

AIJTORIZZA

l,t'i'-rone rl<l mandaro d pnrrnrcnto dr compressi'e e.2J,10 -aì nerlo de .rv A ar 220,a - in fàvore dcria.ìirr ripografia zangxra soc.co,,n ,..L ion sedea Ba-er,*;" ip.ljl,ìì, i""ì,,rarco n..1r. sul capiroton. r0'otu:an. r. girrnciuìOrtl- I .*i-.rt . i,,,,..-,.'..-.r, ,:,:,_:i ,',':,,: / -:tfr I.i,npetn,,n.5lx:01Ò .o ,,,noda'i.a a...-d. in,c,,r. io .,, ,..;.,, ,, t i.,b::ri,"' r.!tt t,u- ,..r1.i,;, 1:',otr:allo Gotetale tle E tei tl.nd26t)2_16 ul nttÌl

DA'ATTO

;_.. I fll I*. ,. 
.198^_- o rc r\ A "' Iio0 - sanr \cr\:,ra à .r.r,rio 

, ,.l, r(rdel D.P.R.6ì-l Io-2 | .D,i p..\m.r,..c^, - ii.n r^dàll.i11. I,c.'LLegedi\lnbilirà 20t5). l|. nr ,C,'itr. r<. i.,C,.r, .Itlecrr.rt, llLfdcl
'- r !7zo ,qut.l3t1u.

Iì

:. .1

Rc.Jron.abilc rJel ierror( t(ononrico IinxD/iariu
,lr. Giuwlyte Ptri*,

. lJ I

2./j./ ,L:'. .,!.-' J'J'

sensi e pcr gli cllètj dcll,art.
629, lett.b) della L, 19{tt2llt!
23.01.20I5 e ss.mm.ii


