COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 146 del 29/05/2017

Repertorio Generale n. 368 del 29/05/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017 DITTA TAOMARKET
REFEZIONE ASILO NIDO, FORNITURA DETERSIVI, ALIMENTARI, FRUTTA E
VERDURA. CIG Z821CDD787.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 146 del 29/05/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017 DITTA
TAOMARKET REFEZIONE ASILO NIDO, FORNITURA DETERSIVI, ALIMENTARI,
FRUTTA E VERDURA. CIG Z821CDD787.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n 59 del 21/12/2016,
immediatamente esecutiva, è stata assegnata la somma di € 20.000,00 per il servizio di
refezione per la fornitura di detersivi, alimentari, frutta, verdura e carni fresche macellate
presso l’Asilo Nido Comunale “Fantasia”;
PRESO ATTO che con determina dirigenziale di impegno di spesa n. 238 del 29/12/2016, per il
servizio di cui sopra, si impegnava la somma di € 17.500,00 iva compresa alla missione 12
programma 1201 macroaggregato 1.3 impegno 1374/2016;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è tassativamente regolata dalla legge e
riguarda servizi espressamente previsti per legge;
VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta certificata, con la quale si trasmette in formato
elettronico SDI11 la fattura: n. 12017 del 31/01/2017 di € 659,56 relativa al mese di gennaio
2017;
ATTESTATA la regolarità della prestazione decritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai
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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 correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che si rende necessario procedere al pagamento di quanto dovuto, al fine di
scongiurare eventuali interruzioni del pubblico servizio, nel rispetto del codice civile, delle circolari
e delle normative vigenti in materia;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 659,56 a favore della Ditta
TAOMARKET S.R.L. con sede in via Apollo Arcageta, p.iva IT00448090837 e di dover procedere
al versamento dell’iva pari a € 75,95 all’erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1,comma 269,lettera b), della legge 23 dicembre
2014 n. 190 ( legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di
beni e servizi devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori;

VISTI:
l’art. 1, c. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) – applicazione “split
payment”;
il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
il DURC,
il conto dedicato;
il CIG Z821CDD787;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. Liquidare in favore della Ditta Taomarket con sede in via Apollo Arcageta in Taormina,
p.iva IT00448090837 la somma di € 659,56 alla missione 12programma 1201
macroaggregato 1.3imp. 1374/2016 della fattura: n 12017 del 31/01/2017 relativa al
mese di gennaio 2017;
2.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1,c. 629, lettera b) della L. 23122014 n. 190 (legge di
stabilità), il servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all’Erario della
quota dell’iva pari ad € 75,95 ai sensi dell’ex art. – ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei
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pagamenti (applicazione “split payment”) per complessivi € 659,56 come da fattura;
3. La spesa di cui al presente provvedimento riguarda servizi espressamente previsti per
legge;
4. Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il
diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza e la
successiva
emissione del relativo mandato di pagamento IBAN IT 44R050348222 000000000176.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI
Determina N. 146 del 29/05/2017
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017 DITTA TAOMARKET REFEZIONE ASILO
NIDO, FORNITURA DETERSIVI, ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA. CIG Z821CDD787.

Registrazione Albo on-line n. 773/2017
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 29/05/2017 al 13/06/2017
Taormina li, 15/06/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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