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COMTINE DI BUCCHERI
Liberc Consorzio dei Comwti di Sîaosa
Palazzo Mrnicipale " Dott. V. Spanò "
Piazza Toselli 7- 96070 BUCCHERI
TeL0937880359

- Fax

0937880559

DETERMINA AREA FINANZIARIA
Numero

D"")fll|l)q

DI SERVIZO DI
_ DITTA
SISTEMA
GES.PER.CLOIID
ASSISTENZA/MANUTENZIONE
_
STIIDIO CONTINO ANAIISI E PROGETTAZIONE SISTEM INFORMATICI,
ANNO 2019 - CIG 26D260244D
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTL,]RA PER CONTRATTO

Reg. gen. Numero

76L

Oata 2lr-le-10\
Il

Responsabile dell'Area Economico

- Finanziaria;

WSTE:
- la legge 08.06.1990, n. 142;
- Ia L.R. del 07.09.1998, n. 23 ad oggetto "Aftuazione nella Regione siciliana di norme della L.
15 05.97, n.127":
- la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 2/1999;
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per I'afidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rílevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" pubblicate sulla G.U n. 274 del 23/l1/2016;
- Ia D.S. n. 11 del 24/02/2017 recanîe " Individuazione del Capo/Responsabile dell'Area
Economico Finatuiaria, Tributi - Tasse e personale del Comune di Buccheri giusta selezione
pubb I ic a c ompar atir a " ;
- la D.S. n. 12 del 01/03/2017 recante " Incarico per P.O. dell'Area Economico Finanziaria ai
sensi degli artt. 8,9,10 e ll del CCNL sonoscrifto in data 31/03i1999, dall'1/03/2017 fno alla
scadenza del mandato sindacale

" ,'

ta D.S. n. 1l del 25/06/2018 recante " Proroga incarico di Responsabile dell'Area AA.FF. assunto
a tempo pieno e determinaîo ex art. ll0, c.) del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. )9 del D.lgs
n.165/2001, come modificato dall'art. l4-sexies D.L.N. 155/2005, convertito con modiJicazioni
nella L. n. 168/2005;

PREMESSO CHT:
con determi.na n. 94 del2911112018 venjva impegnata la somma di €. 811,30 ( di cui €. 146,30 tVA
al22%o a favore del1a Ditta STUDIO CONTINO del Dott. Lucio Maria Contino, al Cap. ir usciîa n.
230 Cod. 01.04.1.03.02.19.005 competenza armo 2019, giusto impepo n. 904 del 30/11/2018, per
canone annuo di assistenza manutenzione sistema di rilevazione pîesenze Ges.Per.Cloud;
VISTA la fath:ra elettronicàn.223 -l del 0210412019 giusto protocollo n. 2406 del 03/04/2019 di
E. 811,30 fVA iaclusa fatta pervenire dalla Ditta STUDIO CONTINO del dott. Lucio Maria
Contir:o , via G. Leonardi ,36 -95022 Aci Catena (CT);
PR-ESO

.
o

ATTO

che:

la prestazione è stata effetnrata dalla ditta;
la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto del DPR n. 633119'12;
VERIFICATA Ia regolarità della suddetta fatura ai fini contabili e fiscali;
ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Dl,tRC ;
ESAMINATA la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con
l'impepo a suo tempo assunto;

DATO ATTO che è stato effethrato I'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. n.7812009 e
che, su1la base dello stesso, si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi sîanziimenti di bilancio e con le regole di fnanza pubblíca;
DATO ATTO che la presente líquidazione non è soggetta a preventiva verifica di iladempienze ai
sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008 inerente le Modalità di atfuazione dell'art. 48-bis del
D.P.R. 29 setterrbre 1973, n.602, recante " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubblîche Amministrazioni - obbligo di verifica inadempienze " trattandosi di importo non
superiore a €. 5.000,00;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorita delia Vigilarza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture, tramite procedura informatica- il codice CIG
Z6D26024AD;

DATO ATTO che I'Ente non avendo approvato il Bilancio di Previsione 201912021 ento ll
termi:re del 3110312019, sta operando i:r gestione prorwisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2,
TUEL, il quale testualmente recita:
"2 Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvdto ento il 3l dicembre e non sia
autolizzato I'esercizio prowisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti aí
sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione prowisoria nei limíti dei

corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvaîo per I'esercizio cui si riferisce
la gestione prowisoria. Nel corso della gestione prov"-isoria I'ente può assumere solo obbligazioni
derivanti da prowedimenti giurisdízionali esecutivi, quelle tassaîivamenîe regolate dalla legge e
quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso
della gestione prowisoria I'ente può dispone pagamenti solo per I'assolvimento delle obbligazioni
già aisunte, delle obbligazioni derivanti da prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
ipeciali tassativamente regolati dalta legge, per le spese di personale,di residui passíví, di rate di
mutuo, di canoni. imposre e lasse,ed, in particolare. per le operazioni necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e grwi all'ente."
DATO ATTO che il pagamento di cui aì presente prowedimento trattasi di adempimento di
un'obbligazione già assunta;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs n. 26712000de ss.rnm.ii., di dover prowedere
alla liquidazione della farh:ra elethonica n.223- 1 del 02104120ir9 di€.811,30 IVAinclus4 di cui

€. 146,30 titolo'N A aJ 22Yo;
PR_E,SO ATTO , ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge 23
dicembre 2014 n. 190 (legge stabilità 2015), all'art. 1, comma 629,len.b) che bisogna procedere alla
scissione dell'IVA dall'importo della fattur4 al fine di versarla direttamente a1l'Erario("Split
Palment Istituzionale);

!'ISTI:

-

il D.Lgs. 18 agosto
il D.Lgs n. l l8/201

2000, n.267 e ss.mm.ii.;

ss.mm.ii;
I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
il vigente Regolamento comunale di Contabilita;
lo Statuto Comunale;
il Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2019120211.
1e

DETERMINA
Per

premessa che qui si intendono materialmente trascritti e riportati per
costituire paÉe integrante e sostanziale del presente prowedimento;

i motivi di cui in

di Euro 811,30 (di cui €. 146'30 fVA al22%\ al Cap. 230 / Cod
01.04-1.03.02.19.005 del Redigendo Bilancio di Previsione finanziar-io 20l9l202lcome da
impegno contabile n. 904 del 30/1 1/2018 COMP ANNO 2019;
DI DISPORRX il pagamento dell'IVA aI22oA nelf importo di €. 146,30 secondo le modalità di
cui alla L. n. 19012014 e successivo Decreto di atnÌazione;

DI LIQUIDARX

, la somma

