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OGGETTO: Liquidazione

fattura per fornitura noleggio fotocopiatrici mese di

febbraio 2019.

(At?

Registro g€nerale

Numero '{ \ ,
Data l/-- -À-

CIG: ClG.Z57lDF7FAA

IL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Premesso che con propria Determina n.56 del 28.03.2017:
1) E' stata impegnata nel bilancio zoL7l2o79 la somma complessiva di €. 12.802,68 per la fornitura
del servizio in oggetto;

2)

stata affidato alla Ditta Emmetec s.r.l. Viale Epipoli n. 39/41 siracusa P.t. N. 01492340896 , ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D. Lgs n. 50/2016, la fornitura del servizio di noleggio con
sistema multifunzione ELP di rete composto da n. 7 multifunzioni, SW di monitoraggio e gestione
dall'O7.O4.2O77 al3I.12.2OL9 per la somma complessiva di 12.802,68 IVA inclusa (€. 387,96 mensili
E',

IVA inclusa);

Visto il contratto Rep. n.27 del 28.03.2017 registrato in caso d'uso come previsto dall'art.32 comma 1.4 del
D. Legislativo n. 50/16;
vista la fattura n. 82/PA del 28.02.2OL9 relativa al noleggio per il mese di febbraio 2019 dell'importo
complessivo di € 387,96 iva inclusa;
Preso atto che la fattura n. 82/PA del 28.02.2079 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. 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (leg8e di stabilità 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva fornitura del servizio in oggetto indicato;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati irelativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno
di spesa a suo tempo assunto;

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto zo1o, n. 136 e della legge z!7 /zoro riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (Ctc) è il seguente: Z571DF7FAA e che il

fornitore ha trasmesso il numero di conto dedicato all'appalto ed

i

nominativi ed i codici fiscali dei

soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Atto che l'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 5,

Preso

TUEL sta operando

in esercizio prowisorio e che

l'adempimento di cui alla presente, trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'
acquisizione di copertura fìnanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183,
comma 7 def d.lgs. 267 /2O0A;

AcceÉata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto

il Decreto

lgs. n.267

/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

1.

prowedimento.
Di liquidare la fattura n. 82/PA del 28.02.2019 emessa dalla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Viale
Epipoli n. 39/41 - Siracusa P.l. 01492340896, per il servizio in oggetto effettuato nel mese di

febbraio 2019, come di seguito specificato:

>
>

€. 318,00 quale imponibile della fattura n.82/PA del 28.02.2019 a favore della Ditta EMMETEC
ITALIA s.r.l. Viale Epipoli n. 39/41 - Siracusa P.t. 01492340896.
€. 69,96 a titolo di iva 122/ol da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del
D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di
Stabilità 2015;

Prelevare la complessiva somma di 387,96 iva inclusa al codice 01.02-1.03.02.05.001 cao. 120 imp. n. L96/20I7 , giusto impegno assunto con determina AA.GG. n. 66/ZOf7.
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267/ZOOO, 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. Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che to
stesso acquista efflcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
267 l2OOO.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consigf io Comunale n.7 del22.05.2O!2.
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Relpons.bll.: GIANFRIDOO LUCIA - CAPO AREA AFFAfl Ar|I|II{SîRAnVI

ATTO DI LIOUIDAZIOI{E
(Art. 1 8rl c.3 d€l DLg6. 267100)

Denominato

Capitolo 1m AÉ0 a COIPETETaZA
cod. B[. (01.0:l-1.G,0:Lot0fi) T.t úonb t|!r
SPESE U FUTAIO A EiITO: PGiTALI, îELEFOMCHE, I{OLEGGIO FOTOCOP|ATR|C|, ETC,

3&00,00

Stanziam€ílo Ags€steio:

1

lmpegneto:

8,aAl,4O

Da

lmp€gnar€:

29516,60

96 d€l 28-03-201 7

IMPEGNO DI SPESA ED

AFFIDAMENTO FORNITURA
I.IOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
DALL'1.04.2017 AL 3 t.'t2.20rI
AREA AMMINISTMTIVA
n. 66 dal 2M3-2017
lmrn€d. És€guitildEsoqjtlva

Fomiiors: E||IETEC fTALIA S.RL
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