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DETERMINA

-Di approral.e integralmcnt€ € Iare proprix I'allegata proposta.li Dcterminazione. ivi comprese le
motir'.ìzioni di fatto c di diritto, alcnte ad oggetto: cottinlo FiLluciorio per l ttticlunenro tlclltt
/ìtrnitutt Ji nrnerìile di concclleri« ptr gli ulJìci (hnwncli, compraso trd.\tpot.to ( (..1.(;

n.ZF?l6lltll-$) LIQ(tlD.lznl'[ F,|TT(.:R-I n.9i tet 3t.Ìt)t)t6 ALLA DTTTA fiEB OFFI(E S.RL.
( (.),\ .\LDE A PlLEI'\IO.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VoCAZIONE TURIST]CA
D- ?1.2lAl dèl a2/tY)at!

- ,__-_^.-__€_-=_ _

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. +1
Registro Gen.le di Segreteria n. \ À \

oggetto: Cottimo Fiduciario per l'af{idamento della ,.fornitura di materiate di cancelleria per gli
lÌffici Comunali, compreso trasporto ( C.l.G. n.ZF216B8F83)
LIQUIDAZIONE FATTURA n.98 det 31.8.201(t ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L. CON SEDE A
PA LERI'IO.

II RESPONSABILE DEL SETTORE I
vl\IAl. ..: rt'upo.rdoi Drt 1:'"'ro.caipi. ^.-!e.u.
\.ISTI:
- l art. 18.1 dcl D.1..\o 267,/2000
-il pro\\edinìcnlo sindacale n.09del 10.06.1016 di prorogadcll incarìcodi Responsabilc tlel Senoret nello
persora nella pelsona del sottoscrirlo.
RITENUTO di dover dìsporre in meriro, ado[ando apposilo pl{l\vedinìenro.



COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO
PROVINCTA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D ,1 210t del02/l)/20tj

_-,'-----É<-6------

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIYI

Propostà di Determinazione pcr ir Responsabire der SETTORE I sERvIZr AMMTNISTRÀTIVI .

PROPONENTE: ANNA SFIDITA, Istruftore Anrminisrrativo, Responsabite deì procedimento.

oggettor Cottimo Fiduciario per l'affidamento della "fornitura di materiale di carcelleria per gli
Uffici Comunali, compreso trasporto ( C.l.G. n.ZF2t688F83/
LIQUIDAZIONÈ FATTaRI n.98 der J1.08.20t6 ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L, CON SEDE A
P,4LERMO.

PREMESSO:
-clìeconattodi GC.n. 155 del27,102015.di imnrediata esecuzione. è slata assegnata al Responsabìtc del
Sellore I Scrvizi Amministrativi la complessira som0re di€. t0.980,00 al fine di porre in esscre'tLrtti idovuii
adempimcntì per addi\'erire all affldamcnto della fornitur:ì di materiate di cnncell€rià per gti Ufiici
Comunali, compreso trasporto ( prenotazione impegno n. 519 del27.10.2015).

-. ..* che corl Determinazion. del Respon§alìilc del Seftore I Scnizi Ammini§fràtivi n.99 de] 10.11.2015 (
9-i;!-- , - Relrnro (,err l§ 

'ir 
\ecr<teria tt. 628 dcl I0.1 1.2015 ) si è proceduF ad impegnare la suddetta som,na neccssaria

, r.:l l.l.r I nllrdanrclìlo dclla forniturn di che trattasi all'inlervenro n, 1.01.02.0212 dell esercizio finanzia o
, f{} .l'\ucttssi\o 2{116. cornprs5o neì Bilancio Pluriennàle 15/17 in voce " &,crd./l i )tenit)tu o a li
'"., :;' tt'- :i"''-)"t' t'-t'.1' t,1, . impcgnon.Slq del2-.10.2015;

"'-11:] '- 
che.con h suddctta DeterminazioDe n.99/628dcl l0.ll.20t5. siò proceduro:rU,indizione delia proccdur.ì

negozilla medianle Cottimo Fiduciario per l affidamenlo della fornilLra di materi.ìt€ di cance er.ia per gti
Uffici Comunàli, compreso traspoÉo, meglio descritta nel Capiroìato d AppatrLr. agìiarti cl ufÌìcio. ai seisi
del coÌnbinato disposto dell'a11,3! lett. "g" c alell'an.6, conlma 1, del rigenre Relolamento Corrunate per
la Fornitura di B€ni eÀpparti di seniTi in cconomià ( arr. r25- c.9 e ll, rler D.r-.ro r6l,!006esnrir e
con il criterio di aggiudicazione dcl massimo rihisso, per Ii,,porto di €. o.0u0,00 ortr< r\ A rr :2! 0.

'chccon il suddetro pro\vedinle,to n.99/628 dell0.l1.20l5èsratodeternrinatodi a) approrare il
cripitolato d'Appalto, 1o schema di in\ib a produre orÈrta, lo schema di mode o istanza cli
panecipazione a]la gara; b) di,iiramare in'ito a produne orftrta per l.allidamenro della rornilura di
che tlattasl an.6 ditte operarti nel settore. giusto elenco clc1rositito agli atti d.ldÌìcio;

_ che con Detcmrinazione del Responsabile del settorc I n. 03 dcl 07.01.2016 ( Rcqisrrc Gcllerale d sesretcrr:r
r. 03 del 07.0l.l6 ) è staro deternìina1o:
a) plerdcre afiodcll esecutività det vcrbale dì sara deì 02.t?.20151
b) affidare dellnili\arrenre Ia fònrilum d chc rlftasi ,r rr.,ìrft.r \ìEB oFFlcrì s.R.L. con se.ie a pale ro

(PA) in ria Generale Vilo A(aìe r. ì0. pcr I'iìnporto di €. 6.525,00 oltre IVA tl 22o/o pari a
€ 1 '135,50 e quindi pcr I'importo complessivo di €. 7.960,50 - arcndo offerto ir ribàsso der 27,50,/0
sull'importo poslo .r base di gar.r ( €. 9.000,00 );
.) di imputare la cornplessiYa spesa di €. 7.960,50 a 'irtervenlo n. 1.01.02.02/2 delì' esercizio fin:ìnzjario
2016 - in corso di for,,,azionc - in'occ " s?ese di t:ùicnintern) e di litnziattut|uerto.r.grì 1l/ì..i". da,e



sull'impegno n,519 del
del 10.11.15 è previstÀ

VISTO:
- il contratto dell'1.03.2016 relaiivo alla lomitura di materiale

compreso irasporto, Raccolta n.08;
- il Capitolato D'Appalto, allegato al su richiamato contratto- che

liquidazione della lonrilura ìn questione.

di cancelleria per glì Uffici Comunali,

disciplìna le modali!à di esecuzionc c di

VIST,A. la fattura elettronica n.98 det 31.08,2016 deìl'importo corrplessivo di €.870,90-di cui €.713,85
quale impon ibile ed €.157,05 quale M al 22%- prodofia dalla Ditia WtrB OFFICE S.R.L. - acquisìla al

Protocollo Cenerale dell'EDte in data0l.09.20l6 a1n.9358 e deposilata agliatti d'Ul'ficior

ACCERTATOI
- - che la fomitura di che trattasi megìio elencata nella suddetta latlura - è state regolàrmente effettràtà

e "presi in carico" e che 'NULLA OS7'A AL PAGAMENTO". come si erince dei tìmbri c firme

apposti sulla lattura slessa dall' Econonro Conunaìc in data 05.09.2016;

DATO ATTO:
- che, a decorrere dal prìmo Cennaio 2015, perla fonritura di bcni e sen'izi il pagemenlo dcl corrispetti\o ò

scisso dal pagamento de1la relativa imposta ( split peymenl). la quaìe sarÈL !ersata dirertamcnte dalla

Anministrazione acquircnte aìl'erario anziché al fomitore. ai sensi dell'art. l7ltcr del D.P.R. 613/1972. come

inlrodolro dall'art. 1. comnla 629 lcu. b) delÌa L. I90/2014 ( Lcgge di stabilità 2015);

- che sulla suddetta fattura la ditla ha apposto l'annotaziollc " scissione dei ldgafierrli", come frescritlo
dali'aft. 2 del Decreto MEF del 21.0Ì.2015 relativo alle modalilà c termini per iì versamento dcll lVA da

partc delle P.A-
-cfe Ia ditra è i,, /egold poti)che gutlrtlct lct,ihktzione (rltttibfiita\ ei conlrontìdegli lstituti Previdenziali

ed Assistenziali . gìusto DLJRC ON LINE . INAII- 4096598 del 05.07.2016 con scedenza \alidrtà
02.1 ì.20I6 agìi atti - .

chclaDitta. ai sensi e pcr 8ìi eftèt1i del comna 7 delì'aì1. J della L. l16,/10 e ss.mm.ii. (nonnativa !igenle in

ùateria di traccìabililà dei flussi tinanziari) ha Ltùttu icato. con natd &ll 8 0J )016 ' dcPorittua ogli utti
tl\t/|ìcit' gli estrenti del .ofito corrente dedicoto dnch,: non in tid e:chsiw sul quttle pouù esscre

eLcrcttiknu ld.\onnta tlL)r1to pet ld-lbrnihrd di clrc trdttuli nùìthé, lege er!:tlitd e nu terudi codite lìscttu
dtlld pafiotld delequtLt ad aperorc su cletto conto tarrenlt:

che . in caso di variaziotl. 1a Ditta è obhliguta a dtrne tcnqertit noti,lìca Ltll L t!:
-chc lLì srruJnento dì pàgarncul.r ulilizzato per ìl pasaÌncnto di quanto dovuto alla Ditta deve riportare- aì

sensi e pcr gli eftètti del conrma 5 dell art. 3 deìla L. 116110 e ss.mm.ii. il seguente numero CIG :

2F216ts8F83.

RtTENUTO, pertanio. di poter proccdcrc aìla liquidazione e pagamento deìla somma di €. 713,85 oltrc l\rA al

2l% pari ad €. 157,05 - a saldo della latura su menziorlata

YISTI:
'lanlT,llerdcl D.P.R.611,11972(spliLpalnen!)corne introdotlo dall al1. I,c.619. lefi.b)dellaL. 190/2014

( Legge di nebilitàL 2015)r
-il DecretulvlEIrdcl2l.0l.:015relaii\o alle mo.lalità e lcnniri per il rersameJrto dell lvA.la p,ìrtc dclle P.A.
- l aft. I81 del D.L.vo 267i2000:
ìl pro\vedimenlo sindecel€ n.09 dcl 30.06.2016 di proroga della nomina dcl Iì.cspolìsabile del Sett!,re I

Scr\ lzi AnìrninÌsrrativi nella persona del dipendcnlc comLmaìe Gio\ an BatLìsta Pamino

Propone al Responsabilc dcl Scttorc I Sen izi Amministratir i

Der le moti'azioni di cui in Dremessa:

- di liquidàre e pAgare la somma di€. u70,90 - IVA comprcsa al 2l% pari ad €. 157,05- { saldo dcìla felttrra
- 98 d.ì31.08.2i)16 :

- di liquidare e pagare la somma di €. 713,85 al netto dell'l\rA - in farore della ditta \\'-Ell O-FÈlCìì
s.r.L. con sede a Palemo (PA) in \ia Generale Vilo Al1àle n. 10. con la modalilà di pagamenlo iùdlcata
ncìla l:lrrrra srr richiamata:

' di dare atto che Ia.orrnra dl €. 157,05 quale iVA aì 229l,. sarà versita dr questa ànìministrazioDc
acquirenledirettanlenteall'qnlu.ìi sensie per gliellelti dell art. l7llcr del D.P.R. 63.1,11972 ( splitpalment)

27,10.2015 assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 99/628
la necessaria disponitrilità fi nanziaria;



come introdotto dall'art. 1, c.629, lett.b) della L. 190/2014 ( Iegge di stabilità 2015.) e con le modalità e
lermini di cui al Decreto MEF del23.01.2015 e ss.mm.ii ( decreto MEF del 20.02.15);

- di imputare Ia complessiva somna di €. 870,90 al capitolo n. 10120202 art. 1 del Bilancio 2016, in
\oce" Spese di nantenimento e lunziona ento degli Ufici"dow sLnlimpegno n.519 del2?.10.2015 - assuDto
con DetenÌlinazione del Responsabile del Settore I n. 99/628 del 10.11.15 è prevista la necessaria
disponibilità fi nanziaria;

- di dare atto che lo strumento utilìzzato per il pagamento di quanto dovuto alìa Ditta deve riportare- ai sensi
e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come sostituito daìì'art. 7, c. I, iett. a) deì D.t-.
187/2010- convertito con modificazionì daìla L. 217l2010 - il seguente numero CIG:2F21688F83;

- di tr:ìsmettere l'atfo adottato al Responsabile del Settore II Ecooomico - Finanziario affinché, operato il
riscontro coùtabile. amrninistrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento.
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Il ResDonsabile del Procedinrnto
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II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO . FINANZLA.RIO

VISTO l'atro di liquidazìone che prccede del Responsabile del Settore I avente per oggetto Cotjimo
Firluciarìo per I'afJidamento della 'fomit ra di rflateriale di cancelleria per gli Ufrtci Cotftuttdli,
compreso trusporto ( C.l.G. n.ZF2l6B8F83)
LIQUIDAZIONE FATTUR-A n.98 tlèt 31.082016 ALLA DITTA WEB OFFICE S,R,L, CON SEDE A
PALEK\IO.

ACCERTATO che la spesa rientra nei limìri dcll irlpegno assunro ( il11p. n 519 del27.l0.20lS )

VISTI:
-laÌ1 l7lter dcl D.P.R. 6l.l/ I 972 ( split patmenr ) come introdono dall'aa. t. c.629. Iert.b)dellaL. 190,,2011
( Lesce di slabilità 20li);
- ilDecrelo N.lEF del23.0ì.2015 reìati'o alle modatità e tenninì per il versanrento ctell,lVA da parte delle p.^.
- ì ar1. l8ldel D.L.\o267j2000:

AL'TORIZZA

l'emissionedel mandaÌodi pag.ìmento di complessìvi €. il3,tì5 al nctodell'l\rAal 2l%- infaÌoredetia
ditlè \ÀfB OFFICE S.r.L. con sede a Palermo (PA) in ria Gcnerùle Vito,Afiale n. 10.- sul Capitolo
n 10120202 Art. ldell esercizio firaDziario 2016, in voce '.!pese di rrarrt? iklctta c dì .lì o1z it»ì ote»t.)
degli u1rt(i'. impegno n.519 del 27.10.2015, con le modatità di accrcditànìenro indirate nella tàttura
n. c8 dclJl.08.20lo. (lefo.irarà aglielli.

DA'ATTO

.he la sonrùìe dì €.157,05 , qrrale IVA aL l2%. sarà \ersata a ,[r.rio , ai sensi e per glì efclli dcl.rrt.
17/ter del D.P.R. 631/1972 ( splì1 pa] ìcn1) come inlrodoito datì'Aft. t. c. 629, lctt.b) della L. 190/2011
( Legge di stabilità 2015) con le nrodaliùì e rermlni di cui al Decreto NtfF del 23.01.201S . ss nrnr iì

,."ii
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PÌlazzo Adriano.

ll RespoÉaÈife,trl \errorc ll fcooornicn - Fin:rn,iJri,,
}i r ;i,,,, "". P,,,,i",,


