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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI
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Oggetto: Liquidazrone fattura al Centro Analisi P.Q.A. di
relatava al servizio monitoraggio analitico mensa scolastica
il centro di refezione della Scuola dell'lnfanzia.
CIG: Z4D1825CDF
IL CAPO AREA

Richiamata la determina AA. GG. n. 1712016 con la quale veniva assunto l'impegno di spesa
e nel contempo, affidato al Centro Analisi P.Q.A. di Siracusa per la somma di €. 610.00 il servizio
monitoraggio analitico mensa scolastica presso il centro di refezione della Scuola dell'lnfanzia, al
fine di certificare il rispetto delle procedure e dei parametri in materia di igiene alimentare;

Vista la fattura n. FATTPA g-17 emessa dal Centro Analisi P.Q.A. dr Siracusa dell'importo
complessivo di €.610,00 - IVA inclusa, relativa al predetto servizio;
Preso atto che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72
inerente alla scissione dei pagamenti ( split Payment
introdotto dall'art. I, comma 629, lett. b)
della L. 190/2014;

)

Attestata l'effettiva erogazione del servizio monitoraggio analitico per
e la conformità con quanto a suo tempo richiesto;

la mensa scolastica

RITENUTO pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art.184 del D.Lgs. n. 26712000, a favore del centro Anatisi p.e.A. di siracusa,
dell'importo complessivo di €. 610,00 - IVA inclusa per I'erogazione del suddetto servizio,
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva
( DURC );

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 26712000 per il quale l'Ente sta operando in gestione
orowisoria:
Preso atto che la liquidazione
obbligazione già assunta;

di cui al presente provvedimento, trattasi di assolvimento

da

Visto il D.Lgs. 26712O0Q;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1)

Di liquidare la complessiva somma di €. 610,00 a saldo della fattura n. FATTPA g 17 relativa
all'erogazione del servizio monitoraggio analitico per la mensa scolastica pressoì centro di

refezione della Scuola dell'lnfanzia, come di seguito specificato:
€. 500,00 a favore del Centro Analisi P.Q.A. di Siracusa
€. 110,00 a titolo di IVA da corrispondere direttamente all,erario ai sensi dell'art.1 ter
del D.P.R. n.633172 inerente la scissione dei pagamenti, introdotto dall,art. I, comma 629,
lett.b) della L. 19012014.
2) Dl dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dalla determina
AA.GG. n. 1712016.
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3) CHE la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria come di seguito
indicato:
€. 500,00 al codice di bilancio 01 .l I -l .03.02.99.999 cap. 465 - impegno n. 1612016
€. 110,00 al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.O11 cap.591 - impegnon. 1712016
3) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267|2QQO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio.
4) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma
7 del D.Lgs. n.267120OO.
5) lL presente atto è soggetto a
ai sensi del Regolamento approvato con delibera
C.C. n. 7 de\22.05.2012.
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