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-J,.n l-L(rdel DpR oit tq 2,.p. lpa\men,/
- rl lj(crelo \1, I der 2J.01.2015 e ...mm.ii relaliro

parte delle P.A.

COMUI{E DI P ALAZZO ADRIANO
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCLA DI PALERMO

PAESE A voCAZIoNE TUzuSTICA
D. A. zlal detA2/t2/2all

_--__-- r-èo<Ì____\_

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Iroposta di Determitrazione Der il Responsabile del SETTORE I _ SERVIZI{\T]\IINISTRATIvI
PROPONENTE: Anna Seidita _ Istruttore Amministratilo _ Responsabile del procerlimento.

Ogeetro: lomìura oi stanpati per g: I.ttic,( umuloli. romp-e5J Ltdrpor_io. per ,p(-i.dù 20 o -,lr_r.(d,a,re Con mo liduci.rio. ri .,-.i dei r iperre Rcgolanrenro , 
";;;;1.;"r. ra ròr.i rra.l,Beni edAppalti di Sen-jzi in economia . ( C.t.G. 

". 
if.Arcef"+:5)

\^c,( oop. a r,l. . con sede a Baqherià (p{1.

PRLNIESSO:
- che con atlo di G.C. n. 158 del 29.10.2015 . cli immcdiata esccuzione. c stata assegnau alResponsabile del Settore I Senizi Antministratn,i ta comptessiva ,"rr,""'àl €. ,1.500,00 al tìne cliporrc in esscie rurti i doluri adempimenti per addircnire 

"ri'"1''i",,.m" dera fornitura distampati per gli trffici_ comunali, compreso trasporto, per il periorlo 201612t)17 ( prenotazione
rmpegno r. 518 deI27.10.2015).

;.:h: ^:i 
Determinazione rlel Responsabile del Scttore I Sen.izi Amministrativi n, 101 del

-,'..1 t. Ut)r Neg,rroGer .lc di s<grcr..r.i: rr o{5del .'0.11.1015,.i ( n..c.JJtn ad i,,fc."r .-. .,sLrddetta complessiva somma di €. ,I.500,00 comprensira ai t\ _c-- attlintc.venro n. 1.01.02.02/2ilcglì esercizi finanziari successivi 2016 e 2017 compresi nel ut.en"io ptu.iennar" 2015/2017 inloce " Spdre di nonte inlenta e tù lun_iùn.)ùento Jegtt tlltLi..con la seguentc modalià dlimputazione:
1) €,2,250,00 comprensiva di I\-A ai 22orò necessarìa per ì.anno 2016 nel BiI.2016 . inry)egru) n.: IR del )- l0 '0 ir
2) €.2.250,00 comprensi\.a di I\,A al t29,, oecessaria pcr I,anno 2017 nel tsit. 2017. iklt)elna t).-- tR d.t.r- I0. '0Ì i.

- chc'. con 1e suddetla Determinazione n. r0I/6.15 de120.r1.20r5. si è proceduro all,indizione dcla
procedura negoziata mediante Cottimo Fiduciario per I'af{idamento,j.ila 1òmit.,ra di stampat; pergli IIffrci Comunali, 

_ 

compr€so lrnsporto, per il periodo 20161201:, oeglio clcscritla ,-r"1 foglio
Pafti e Co diziotti. agli arri d'ulficio. ai sensi del co;binrto disposto delt,;. 3, lett. ,,f. c de ,art.
6, comma 1, del \jgente Regolamenro Collrurale per 1a Fornitura di tseni c Appatti di Senizi in
economia ( ar1. 12i. c. 9 e I l. del D.L.r,o 163i2006 e s.m.i) e con il criterio di àggiudicazione del
massimo ribasso, per l'inìpol1o ANNi_rO di €.1.g11,26 oltre IVA al 22%:

- che con il suddetto prowedimento n. 101/615 del 20.11.2015 è stato determinato c1i a) approvare ìÌ
|-agl;o Prni e condi:io i.1o schenra di invito a produne offena, ìo schcora di modclÌo istanza di
par'lecipazione aÌla gaÌa: b) di diranrare invìto a produne orfcrta per |afrìcramenro de a fornitura dj
che trattasì an.5 ditte oferanti ne1 scttore, giusto elenco <lepositato aeli atti d.ullicio.



. .: ..::
:.'.,::'dreconDeterminazionedelResponsabiledelSettoreln.05del2l.0l.2016(RegistroceneralediSegreteria

r 
-n::2 del 21.01.16 ) è stato dererminatol

- -x) prendere ato dell'esecutivita delverbaie di gara del2,1.12.2015;

b) alfidare definitivamente la fomitura di che trattasi alla ditra Tipografra Zangara Soc. Coop a R.L.
con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n.47 per I'imlorto ANNUO di €. 1.,120,08 ( euro
miflequattrocentoventi/08) oltre IYA 2.1 22oÀ pari a €. 312,42 ( eùro trecentododici_/42) e
quindi per l'importo ANNUo complessivo di €, 1,732,50 ( euro millesettecentotrentadue/So) -
aÌ endo offerto il ribasso del 23,007o sull'importo ANNUO posto a base di gara ( €. 1.81,1,26 );

c) d i im putare la complessiva spesa di €. 3.465,00 ( inpono trnùo - € I ilz,so x 2 ùij )nel segucnte modo:

1) €. 1.732,50 comprensiva di IVA ai 22% - necessaria per l'anno 2016 al Càpitolo n. tOt202O2
art. 1 , Bilancio 2016, in corso di formazione, in voce ,,§pese di manutenzìohe e funzbnanenlo ufJid,,
do\e sull'impegno tr.518 del 27.10.2015: assunto con Deiemìnazione del Responsabile del Settore I
r.l0li645 del20.11.2015 è presente la necessaria disponibilità linanziari:r:
2l €, 1.732,50 comprensiva di IVA al 22% - necessaria p9lll4!!lq2!ll - aÌ corrisponitenre Capitolo
del Bilancio 2017 facente pare del Bilancio Plurienrate 2015/201?, dove sull'impegno n. 518 del
l?.10.2015, assunto con la su richìamata Determinazione deì Responsabile del Settore I n. 101,1.165 dcl
10.11.2015, è presente la necessaria disponibilità finanziaria.

YISTO il Foglio Patti e Condizioni del 0.{.03.2016, Raccolta n,09, relatì!o alla fonrìtura dì cui al presente
atto. che disciplìna lc modalità di esecuzione e di lìquidazione deìla fomitura in quesdone che decore dll
0.1.0i.16 ( datadi stipuladel Fogljo Pati eCondizìoni) al 31.12.20ì7 I

la fattura elettronica n. 16008/5 del 23.03.2016 dell'impona di €.256,21 - di cui €. 210,06 quale
ìmporibiìe ed €.46,21 quale IVA al22% - prodona dalla suddeta Difta TipogrÀfia Zangara soc. coop. À

R.L. , acquisita al Protocolìo Generale dell'Enre in dara 29.03.2016 al o. 3185 e depositata aglì atti
d Uffìcio:
-{CCERTATO che la lomitura di che trattasì - mcgljo elencata Della suddetla fartura. è stita regolarmente
effettuata e. pcrtanto "r\'a-,2L.1 Osta al pagatnento" giusto tintbro e fim1a apposti sulla laltura stessa
dall'Economo Comunale.
DÀTO ATTO:
- che . a decorrerc dal primoCennaio20l5,perlalomiruradi beni esenizi il pegamento del corrispetlilo è

scisso dal pagamento dclla relativa irnposta ( split pa)mcnù. la quale saràr \ersata direftanerte dalla
Arrministrazìonc acquirente alÌ erario anziché al lomìlore. ai seDSi de]l aft. lr'iter del D.P.R.6li-1,11972, conre
intfodono dall'a(. L, comma 629 ìett. b) delle L. 190,120 ì,1 ( Legge di stabiìità 20 1 5)r
- che sulla sLrddeta fattura Ia ditla ha apposto I'annotazione " scissìofiè atei pngam?rti". col11e prescriÌtlr
dell'nft.2 del Dccrero M[r del 23.0].2015 relatiro alle modà]ità e rermini per il \ersamenn) dell lVA da
pane delle P-A.
- cl1e 1a ditta è in rcgoln per Liò che tigtladd Ll siuaziotic .n ù'iburito nei confronri deglì lslituri Prc\idcnziali
cd Assisrenziali, giusto DLIRC ON LINE n. i\AIL 2616-182 del 29.02.2016 agli afti ,.
chclaDìt1a. ai sensie per glie|irti del comnra T dell aÌ1. ldellaL. l16,/10. sostituito dali aft.7,c. l.lelr.a)

del D.l-. 187i2010. conyeftito con modilìcazionì dalla L. 21?i2010 hlornntiva visente i| raierla di
ùecciabilità deì flussi finanziarì) ha comunicato gli estrcnli del canto carretlle dedi.:tltt) arche ]to ì tid
e\(lusird .\ul qtttle potrà essere dccrelitola kt stntmo tlotura per lo -lònuura di clte lrllttLt:i o]tchè . l!
g(netLtlirìle tlunerc di codice./ìsxul? delh persoud delegdtl dd opet [rre tu tÌellt) caLtta corre te, L1)]t allt
rlel 43.02 2016.- dgli aÌti- ucquitita dl P|otacollÒ Getlerale lell Eùte i ddla 26D l6 dl n.llll3 .

- che . in caso dì \,ariazioni. la Ditrà è obbligatd a ddne te ryesti\1 tnttìca ùll E te;
-che 1o strumento di pagamcnto utilizrato per il pagànento di quento doluto alle Ditla dere riportarc - al

serlsi e per gli elletti del comnìa 5 dell'afi. 3 della L. 136,/10 c ss.mm.ii. il segu.rìrc nuÌnero di (ìl(ì:
ZE616BI:135
RITENUTO, pedanto. di poter proccdcrc alla liquidazione c paganrelto delÌa sonlna di €.210,06 l]IlqlYA
al 22% pa.i ad €. 46,21 à sàldo della fattura sopra nrenzionata.
VISTI:
-l'ar1 17ltcr del D.P.R. 633./1972 ( splir pa)n1ent ) come introdolto dall-art. l, c. 619, Ìett.b) della L. 190,/2014

( Legge dì stabilità 2015);
jl DccretoN,lEFdel2i.0l.20l5relati\'o alle modalità e termini per il versamenlo dcll'lV^ da parle delle P.A.

-1'ad. 181 del D.L.vo 26712000
- il provvediDrenio sindacalc n.31 del 29.12.2015 di proroga dclla nomina di Responsabile dcl Scitore I

Servizi Amnliùistralivi nclìe persona dcl dipcndcntc comunale Cio!an ì]afiista Pafliro.



per Ie motivazioni di cùi in Dremessa:

- di liquidare e pagare ia somma dì €.
Ìanùra di cui in premessa; 256?7 - rva compresa 

^l22yo 
pari ad €.46,21 - a saido delìa

' di Iiquidare e pagare la somma di €. 210,06._ al neJto dcll,M _ in lavore della difia Tipografia Zangara
)."i.'lll; iJ;';;"T ììl:: I:,y:,',":'',^' 

;n 
'in sn"l'- i '':.", ,"'JJJ,',,u, d' o,rgamenr- i,oì'ca,.

t:.)313. dcquisita al protocollo Ge erale dell,Ente in datu 26.02.2016 (jt

- di dare atto che la somma di €. 16_2l quale M al 22ya, s ràversata da qnesta ammiDistrazioneàcquirente direttamente all,erario - ai sensi e-pergti em""r a"rr;",* 
-i:1i.. 

à"ìilr§. o::1,:z 1 .ptit p"1.n 
"nty

r-m( introdollo da,.an. r. c. 62e, tert.b).deìla i. rsolroi;'ilìgs" àì;iiÉ ^àu,rl 
e con re modatità e" - .n'dr c,ial Decrero \4Lf del 2l.Ol .0i5 e,s ìm ri( a."..,o fiìì ;.i;;;;",r;

- di imputare Ia cornplessjva somma di €.
aitrncio 20t0. in cor.. d. r^__,;^"- ,lr.u:r_] -.*o "",T0*sa 

at 22.;_ atCapitoto D. t0t20202 an. I ,

."inDeeno n,5t6 a"i z;. r n-JOì!. ,i,,, "uLs Y'"r" at hohutenzione p funzionahentu Aci'. ,lo\c.. :o ,r :o,i ì p*.";; ;l';llJ..lìlli'"",iil,f'''*'"-,on" r"r Respon.abrre der seno; r n r0r or5

-dareanocle lo srrur enro uti,'z,oro ne.,il p"ganenlodi quan.odo\Ltoalla dina de\e ripl,rtare! d; .en..ep.- r.i erfen del commd 5 deJt ar.l deii. L. tJ6 ,0. come _o.r.lrriro d.lt.dd.- c.t, ,(n.a J<. D.t 1s7.20t0ronrertito con modificazioni dala L. 2 t7l2010 -.ir.."ir"n," ,o_".o C.rì ;;i#;j; ;.'di trasmettere l,arto adotrato al Responsabiie det Slttorc Ii il;;; ffi;;;;;; per sti adempimenri di

Il Responsabile del_proaedimeDto

,//- /\- ,/
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ISTO-,l-atlo di,liquid,uione che precede del Responsabiìe del Settore I avente per oggerto ,.lomitura di

=!:r:. 
peJ gli Ufficì Comunali, compreso tiasporlo, p". lf p".ioào iòf Oizo r7"n,,"à;; ò;;;

_ .. _-11j:-"t 
,,"Ti jd ",9:.j:-\lCojamento Comunate per la iomitura di Beni ed Appalti cìì Ser-vizi- :...:iomia . ( C.LG. n.2E616BF435)

Liquidazione fa
NGARA!r-Coop. a r.l. . con sedea Biif, i-,?A)1-

ICCIRIATO che la spesa rienha nei limiti del, impegno n.518 del 27.t0.2015. assunto con. - r-rrn.Trone det Re.pon.abile del 5enore I n. l0 | Ò45 del 20.1 I t5

\ISTI:
- anl-.rerdel D.P-R.6ji/1q72 ( split Falment),cone inr.odofto dall,ar1. i.c.629, lett.b) della 1.. 190/2014r--r d:.Hbi1irà 20tsr
: Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii., relari'o alle modalità e termìni per il versamento dell,lvA da::rie deìle P.A.

' an. i84 del D.L.vo 267120001

AUTORIZZA.

'fcmis(rone del mandsto di pagamenro dicomplcssive €.210,06 -al netto de1Ì,IVA aÌ 22% - in favore dclla!rd- rrpograna zangara Soc.Coop. a r.l.__ con sedea Baghedà (pA) in via Sammarco n.47. sul capitolo
n_, 10120-202 art. 1 ! Bilancio 20l6, in corso diformazione, -:"r""è,,ip"r" ii i,r,"inimento eJunzio]lrnlento
'i€11 Liflci". impegno n.5lE/2016 con ra modarità accreditarnento ;na'icata neLta rora (.rer t)3.02-2()r6 ., agrit.i a.q t,itaal P/ato.rtto \J. nprrl. d,,t Lnreh J.Ìo 20t,: to at n tstr

DA'ATTO

.helasommadi €,4611 -quale lVA al22ya - sarà yersàta all,frario, ai sensi epergli et}èfti dell,art.1ilter del D.P,R. 633/1972 ( split payment) come inrrodotto dall,art. t, c.629, tett.b) de a L. 190/2014
i Legge di stabilità 2015) con le modalìta e termìni di cuì ar Decreto MtrF der 23.01.2015 e ss.n,m.ii

t-
PJiaTzoAd cno. , :.it ;l ' ,)//-

Il Respons del Seliore II Economico Fin:ìn,iario
Gi


