COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 126 del 19/05/2017
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PALAZZO DEI CONGRESSI .
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamata:
La Determina Sindacale n. 167 del 28/09/2016 dove è stata assegnata la somma di €. 27.520,20 al
Responsabile Area Giovanni Coco affinché provveda alla predisposizione degli atti consequenziali per
l’espletamento delle procedure di affidamento e di incarico tecnico, nonché all’assunzione del relativo
impegno di spesa;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 28/10/2016 con la quale si affidavano il servizio di pulizia da
eseguire presso il Palazzo dei Congressi di Taormina,
Accertato:
Che la Ditta T.R. service sas di Raciti Andrea con sede in via Torino n. 19, Furci Siculo (ME), partita iva.
02128870835, ha trasmesso la fattura n. td1/17 del 04/01/2017 di € 6.832.00 , comprensivo di Iva al 22%,
Che la spesa è stata già imputata € 6.832.00 al codice 10302990354 con impegno n. 1151/16 , giusta
Determina n. 69 del 28/10/2016:
Attestata:

·

La regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in
perizia richiesti ai termini e alle condizioni pattuite;

·

La regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la
somma;

·

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;

Visti:
·

L’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) –
Applicazione “split payment”;

·

il D. Lgs. n. 267/2000 ;

·

il Bilancio dell’Ente in corso di formazione;

·

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

·

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

·

il CIG Z591BC18C0

·

Il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva)

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1.

Di liquidare e pagare la somma imponibile di € 5.600,00 , la fattura n. td1 del 04/01/2017 in favore
della Ditta T.R. service sas di Raciti Andrea con sede in via Torino n. 19, Furci Siculo (ME), partita
iva. 02128870835 .

2.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di
stabilità 2015), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all’Erario dell’Iva
pari ad € 1.232.00 , ai sensi dell’ex art. 17-ter del DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti
(applicazione “split payment”).

3.

Di dare atto altresì che la somma complessiva di € 6.832.00 è stata impegnata al codice
10302990354 con impegno n. 1151/16, per un totale di € 6.832.00 : riportata sul Bilancio dell’Ente
corrente esercizio finanziario in corso di formazione .

4.

Di procedere al pagamento a favore della Ditta T.R. service sas di Raciti Andrea con sede in via

Torino n. 19, Furci Siculo (ME), partita iva. 02128870835 , con sede in mediante bonifico bancario
intestato alla ditta presso IBAN IT33G0103016500000001591874 con le modalità richieste nella
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 allegata al presente
provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

