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Dete rminazione n. 03
Registro Gen.le di Segreteria n. i)

- Di trrìsrìettere il prerente atto al ResponsabiJe dei
di prÒprirì competenza

DETERI\ITNA

-Di approlalc ìntcgr:rlmenfe e farc propria I'allegxta propost.i di Deter inrzione, i\'i conìprose le
nrutiÌrzioni di f!tto € di diì.ilto, à,terte àd oggerto: Cottinta Fi.lLtci.tiL) pet ltlliltt»tL ro rlcll!
''lìr-tliltti u Lli lutcriùlc li ctlncellerid per gti {..tìci ( onttutuli, ton4trt,so tt.at.\pot.ta) | (.lG
it zF)l6B\[E]) I.nLD)ZIO\,8 FAt ILrRE n ljj dct lr.r0.l0l6 e n ljl del :1.|.1016 ÀLLA DITT\
\\ I]D OI:T'ICE S.R.L, CO\ SEDE A PALER\IO.

Sett.rc ll Lconomico Fininrì.rri(r p.r gli arl.rrpirrrrri
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' NIETROPOLITANA DI PALER1IO

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI
i1.

.:.)j'''':'''del ''.i+'
del ,;. -

oggetto: Cottimo Fiduciario per l'affidamento della,,fornifura di materiale di cancelleria per gli
L:flici Comunali, compreso tr:tsporto ( C.l.G. n.ZF216B8F83)
LIQUIDAZIONE FATTURE n. t35 .tet 31.t0.20t6 e n. 1:3 ttet 24,tt.20t6 ALLA DITTA ttEB OFFTCE
S,R.L. CON SEDE A PALERMO,

II RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTA I allegata froposta di Deterlninazioùe di par; oggello.
VISTII
.'Jn. 8l drl D'.\-.'o-.000.
-ìl prorrerlimenro sindacale n.09del i0.061016 di pro.ogà delt incaricodi Responscbìle del Sc(ore Inella
L'. . na (ll" Ds... . d. . n...'J r',.
RIIL\l I()d do\(- r.po.r. rr rrr -i o. J,-.r,dorppo.r ,pro.,coi,rrerr...



PROPOTT-ENTE: ANNA SEII)lTA, ktrutlor€ Amminisiratiro. Respo.§àbite del proredimento.

Oggettor Cottimo Fiduciario per I!affidamento della,,forniturà di m.rte ale ali cancelleria
Comunali, cornpreso traspoÉo ( C.{.G. n.Zf2l6B8F83/

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' NIETROPOLITAIA DI PALERT\{O

r-) ^5_r-'....-

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Propostr di Determinazionc p€r il Responsabile del SETTORI I - SERvtZI AMùII\ISTRATfVI .

per gli trllìri

LIQUIDAZIONE FATTURE .135 del31.10.20l6en. 15-ttel 24.jt.2016 At_I_,1DITTA H,EB OFFICE
.t.R.1.. CO\t SLDL A PlLt.È110.

PRI TIfS5O:
- clìc con alto di G.C. n. 155 dcl 27.10.2015 . di immedlata esecuzlonc, è stata assegnata al lìesponsabrle dcl
Senore I Ser\ìzi Aùìministratili lecomple(.i\,r.unrìa di € i0a8n00 1l fined porrc in essere tutri ido\Lrri
adempimenti pcr addiyenjre all'affidamento della fornitura di nìateriàle di cànceleria per gli IIffici
[]omunali. conlpreso trasporto ( prenotazione impegno n. 519 det 27.10.2015).

- chc con Determinazione del Responsibile {ìcl Settore I -S€l.!izi Amministrativi n, 99 del l0 L.20lj
( Registro Gen.le di Segreteria n. 628 d<l l0.lll0 5 I \ e pruredLru ad inrpegna|e ta sLrddetta sorrnìa
necessaria per t affidanrento dclla fornitura dj che rrallasi all ìnrer\cnto n. 1.01,02,0212 dcll'esercizio
1ìn:rnziario successivo 2016, compreso n€l Bilancio Pluriennate 15117 inroce*,strcrclirrrl utì,irttatti
iu,:ionanento legli ulJi.i". impegno n. 519 del 27.10.2015;

- rhc. con la suddctta l)eterminazione n.99/628del t0.ll.1015- si è proceduto aI'inrtizione dcIi proccdura
rrc'loziata medrante Cottimo FiduciÀrio per l alfidarreùto deìle lornitura di màteri:ìle di cancctìeria Icr gli
tlfici CoÌnunali, compreso trasporto, mecli!ì dcscrillÌ rel Capitolato d Appaltu,. acli afti ..l ufficio.:ìi scnsi
dcl combinato disposto dell'àrt. 3j Ictt. .,g', e dctl !rt. 6, .omma l, del r ise,te R.goiemento Conr.nrle pcr
la Forniiillr di Beni e ÀplÀlti di Senizi inecollomilì(1 ]li.! qe |: drl D iro ì61i2006 es.m.i) e
ron il criterio di rggiudic:ìzione del nÌrssimo ribrsso, pcr l imporio di €. 9.000.00 oIlr. tVA xl tt,).;:

- chc con il sudd.to pro\'\'edlnenkr n.99/628 del 10.11.201j ò sLaro detcrminalo rìi a) approrerc ìJ

Cafitolaro d Appalto. 1o scheraa di inrito a produre olfena_ Io schema di modello ijtanze di
piutecipazione alla gara: b) di diramarc inrLt,-,; pr61:1 ,n.,,ft.:t.L lcr l'.1t1ìJ. nrento deÌla fir|nitLr|a cli
.he lrattasì an.6 ditie operantinel settore. gillsto elcnco deposilillo xgli afii al Lll'tjcio;

'che corì Dete'-inaTio.c d.l Rerponrabilcd.l serorcl n.03 d.l0l0l.t0l6 ( Regisro cencrat. di s.qrere.!
n- 01 del 0,-.01 l6 l è starr) delelrnìinro
a) prendere allode] esecIti!itàdelrerbaìcdìgaradcl 01.[.t015:
b) allìdarc definili!lnnente ia lornltur.ì dì chcrretaii alladt!l! \\EB OFFICE S.R.I_. co, serle a I,alerrno

(l']A) if \ia Cenerale Vito 
^rrelc 

n. t0. pcr Ijmporlo di €. 6.525,00 otrrc I\,,{ àl 221\, p^ri,t
€. l.135,50equindi per l'imporro complcssivo di €. 7,960,50 - arendo oftèrro il ribasso det 27.50,2,
sull'impoÉo posto a base di g.ìra ( €.9.000,00 );
c) di imputare ìa conìplcssi\a spesa di €. 7.960,50 aìl rnrenenro n. 1.01.02.02/2 dell esercizio finanziario
2016 - in coI§o di fornrazione in voce .57r.tc li tk:uteltì"tutto e ti lin:iondncnto dtgti tyfiìci . dore
sLrll impegno n.519 del 27.10.2015 rlsunto con Dere nifazione del Res»onsahile dcl Scrlorr I | 99,6.S
.l 0 L l. € p|er i.rr Ia nttr..:rrir di.ponibitirà finrn,,jarix:



\''ISTO:
- lil contratto dell'1.03.2016 relarivo

còinpreso trasporto, Raìcolta n,08t
ìl Capìtolato D'Appalto, allegato al su

liquidazione della fornitura ìn quesaione.

alla lomìtura di materiale di cancellcria pl:. gli Uffici Comunali.

ricl'ian,llo.ortrrno. che di,ciplina le moddlila d. e...U/r.r,e e di

YISTE le seguenti fature elettron;che relxtive all'anno 2016 prodotte dalla difia Diuà WEB OIFICE S.r.L.
per limpo(o conìpÌessivo di €,726,15 - IvA compre§.r al 2100. pari ad €. 1i0.9.1 - depositate agli atii
d L 0irio-:
frtrun r.1l5deÌ .ll-ì02016di€.305,20 qual. imponibil. cd€.67.r,1 quate lVAal22% ns.pi(n. n.ì1876 det!2 tOtrl
-f.ftùn !.153d.| 24.11-2016d]€.290,01 quale imlofibjlee(l€6l.80qurlerVAal22% is.pror... Ì2781 dcl25.1l2016

rCC} RT{TO:
- che la fornitura di che trattasi - meglio elencata nelle suddettc faiture - èstata regolarmente effetluata e
'?resa in cnrico" e che NUaZI OSTA AL PAGAMENTO". comc si evince dai rimbri s llrnìe apposri
sulle fatture stesse dall EconomoComunale..ìsDettì\amcnte indata02,1l.2016 e 02.12.2016.

DATO ATTOI
che . a deco.rere dal primo Cennaio 2015, per la fornirura di beliesenìzi il pagamcnro del corrispetti\o è

scisso dal paganlento della relativa imposta ( splìl palment). le quale sarà yersara dlrenamente dalia
'\mministrazione acquirente all erario anziche al fornito|e. ai sensi dell a.l. I7lter del D.P.lì.6'il,/1972. come
irrrodofio dall'aI1. Ì. comma 629 lett. b) della L. 190i2014 ( Legge di slabilità 2015 )r
-..he sulle suddette fatture la dilia he apposto l annotazìone " scissione dei pagi k/r//"- cLrfi]c prcscrilio
dall arl.2 d.l Dcc.cto l\{Ef del 21.0i.2015 relari\o alle modalitàs rermini per il \ersamenro dell lVAdrì

- che la dilta à i,t regdlr, per tiò che riguarda h ,ifi@.iotte coutibùtira nei conlìoniì degìi lstìrLrti Previdenziali
cd AssistcDzieli , giusro DURC ON LINE n. ÌNAIL 5622.160 del l0.ll.:016 con scàdenza vàtidità
J0.UJ.20l--dpl:.,n-.
-chcleL)ìfia. ai sensie per glì elfetti del comma 7 dell'aft. i dclla L. l16/10 e ss.mm.iL. (nornlir \a \ rtenr( in
inate.ia di lracciabilità dei fiussi finanziari) hu comlulicdto. cotì Ìtatd de|1 30.1.2016 - tlepotitottl .€li .t!ti
d ulinìt,- Cli estreni Llel co ia cotte ra de.liuto utrche tnn in fia es(lLjitt s / qudÌc polrà t::ter!

:ll. ù ..r'. t.L I grt.t , .t r .."\ 't.\ u. . n'ta..-,.,,t'
-.r...ir'.r.-di r, i.zi.rr. ,Dia , . 

^bli- ,,.. 1 l..tt. .1. It.t....t'...I It.I,tt
che lo strumento di pagemenlo utilizzato per il paganìento dl quanto.loruro aìla Ditta de!e riportare- ai

*_nsì e per glì elètii del comma 5 dell'art. 3 dell,ì L. 116rì0 e ss.mnr ii. it scguenrc numcro CtG :

ZF,I I6BRI.83.

l).iTo ATTo, altresì. :

- chc il Consiglio l-lon]rìni]le .ìi questo l-:nte e slato sciolto ai sensi e pet gli eltelli dell an. 1,11 .lel
D 1..\ o 267,'1000 . giuslo D.P.R. del 28.1 0.2016:
- chc. per qllesto arto. è stàtà richieste, in data 15.12.2016 l'Informizione Antimatìa di ciLi al
Decleto l-cgislatlro 159/20i 1 e ss.mm.ii. . à mezzo accesso allà BI)\A;
- !h.'alla data odiÈt\1 - Lbcor\i 30 siarnl Ll.llu rìtlliesto. ( 1-s.12.?0lfi) e non e\.\L'nio anto].
t.rr1t)ùtta lo /n/t)t 7.1.ia L'.lntifietlia lihcr.ltariu si pilò ilfocedere alìa ìiquidazionc c pagamcntar
dtlle laLLu|ecìi cui sopra mcnTionate gilrsto aft.91.c. l-del D.l .rolSgr2illlle ss.nrm_ii.
-.h. i1 corlratlo de11 1.03.2016, RaccoltÀ n.08 - releti\o alh forniiura di che rratiasi è scrduto il 11.12.2016
. n. lr o.ro',i p",r r, i,r . ccl..,ror/or,.p(...r(o ,'..r...... l.ocl .,,.. ,.r lrl \ '0r"

RITENUTO di poler proledere alla liquidaTione e pagamenh dt-lh cornplc-ssìra somrna di €. 595.21 !]U..
l\ A al l2% pari ad €. 130.91 - a saldo clelle fatture sopra nrenzionàre.

YISTI:
-lal1 l7,tcrdel D.P.R.6ll,/lg7l( splitpa\meft )cone intrcdotrodatl ar1 l.c 6:9. l$r.b)dcl al_. l90,l0ll
r L.gge di srabilità 2015)i
-il Dccrctoi\'1EFdcl2l.0l.l0l5rciati\o allc modrlitai e tennini peril \cranrenlodell lVr\ da prrre delle t,.A

l arr. l8-l del D.1..\o 261r2000r
- il pro\'\'cdtnlento sìndacale n. 09 del 10.06.2016 dì proroga dclla nomina slcl Respotìsabilè dcl Sctiore I

S.-n izi Amninistratir i rìella per$na del dipendenle cùmunale aiiovan Bauisra parrino.



Propone àl Responsabile del Settore I - Sòrvizi Amministrativi

oer le molirazionidi cui in premessa:

- di liquidare e pagare la somma di €.726.15 - IVA compresa at 22qo prri ad €. 130,91 a sÀtdo delle fatture
n. 135 lel 31.10,2016 e n. 153 de|24.11.2016 di cui in prem?ssa;

- di liquidare e pagare la somma di €.5951t - al nèfto dell,tvA - in falore della ditta WEB OFFICE
S.r.L. con sede a Palemìo (PA) in via Cenerale Vito Artale n. 10 , con la modalità di paganento ìndicata
nelle iattu.e su richiamate:

- di dar€ àtto che la somma di €. 130,94 qual€ IVA al l2où. sàrà ìersara da questa amministrazione
acquirente diretlamenre all'erario - ai sensieper gli effeitidell'arr_ l1lterdel D.p.R.631/1972(splitpa)nrenr)
r. e inrrodotto dall'art. l, c.629. lett.b) della L,190/2i11 ( legge di stabilità 20ì5) e con ie morlalita e
ii.rÌìini di cui al Decreto MEF del2l.0l.20ì5 e ss.nÌm.ii ( decreto MEF del 20.02.15):

- di inrpulare la conrplessiva somma di€.726!15 al.àpiroto n. 10120202 art. 1 det Bilancio 2017 in
col.So di formazioDe - RR.PP. 2016, in voce " Spe.re di nazteninento e rtrtziotrlnte b degti Llfiìci--.1o\c
:-l; inrpegno n. 519 del 27.10.2015 assl Ìo cor Determin.lzronc del Responr:h e del Scrtorc I n. 99/628
JeÌ l0.1l.lj è prelista la necessal.ia disponibilità finanziariai

- di dare atto che lo srumenro uriìizzato pcr ìl pa-qamenlo di quanlo dovuto alìa Di11a deve ripo are- ai scnsì
i Fr sll effclti del comnra 5 dcll'aÉ.3 della L. 136,110, coine sostituiro dall arr. 7, c. ì.lerr. a) del D.L.
ìS-1010-con!ertitocon,nodificazionidallaL.llTl0tU itseguenle nun'ero (IG:Z!'216tsEÌE3;

- di trÀsmettere I'atÌo adottato al Responsabile del Settore ll Econonlico - FinanTiarìo afinché, operato il
ri;ctrntro contabile. amministralivo e fìscale, enletia il mandato di pagamento.
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i \ISTO l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Setrore L\enre per oggeno: Crlrirz.,
,- Fiduciario per l,afJìdomehto delta yotrrituru di ,t ateriale di cancelle i per gti UfJici Comunali,i comprcso trqspotto (C.LG. n.ZF2|6B8FB3) -
| 1IOUIDAZIONE FATTURE Llis dzt 31.10.2016 e n. rs3 del 24.t1.20t6 ALLA DITTA wlEB OFFICE
, :S.R.Z, CO\ SLDE A PALÈRMO.

-{CCERTATO che la spesa rienlra neì limiti dell' impegno assunto ( imp. n 519 det 27.10.2015 )

\-ISTI:
- Ia,. I 7/1er d€l D.p.R. 633./1972 ( sptir par,ment ) come inirodotto dall,art. l, c.029, len.bldellaL. 190/20t4( I e!ee di irlbilita 20t51:
-il Decreto ìvlEF de121.01.2015 relatilo rlle modalirà e termini per ;l \er\anrenrodell'rvAdaparredellep.A..laa 18 r del D.t .vo2b-2000

-l'emissione del mandato di paganìenio di compressivi €. s95,21 al nenodeìr'rvAar 22%- in fàvore deÙa
dina §EB OFFICE S.r.L. con seile a Palermo (pA) in via Cenerale Vito Aftatc n. t0 - sul CÀpitolo
n.70720202 Art, 1 dell'esercizio fioanziario 20t7- ir corso di formarione- RR.pp.2016 in roce- spese di nlantenimenta e di.fioEionanenk) (tegri,r7ìci", impegno n. 5r9 der 27.1010r5, con re modàlità di
àccreditamento indicate nelre fatture r. 135 tter 3r.r0.2016 e n. rs3 .ter 24.fi.20t6, atepositate agri arri.

AUTORIZZA

DA'ATTO

:hela:ommadi €.130,9.r, quale tVA al22yo, sarà versàta al,,fr:rrio, ai sensi epergt, et1èni del,Àrt.l.-/ter del D.P,R. 633/1972 ( spìit payment) conre inrrodotro dalt,an. t, c. 629, Iet;.bl de ; r_. rqòlZ0ìir L€gge di sfabilità 2015) con ie modarità e rennini di cui ar Decreto MEt der 2i.01.2015 e ss.rrn.ri

Pr|3Tzo Adriano,
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