COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
III SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 92 del 11/04/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018-FPA-0000019 DEL 27-03-2018 DITTA ASPI
RIPARAZIONE TERMINALE TREXOM PER LA RILEVAZIONE DELLE
PRESENZE PRESSO IL COMUNE.
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATE
•

la Delibera di Giunta Municipale n. 67 del 07/03/2018 sono state assegnate le somme
necessarie per la riparazione di n. 1 lettore di badge Trexom installato presso la sede del
Comune;

•

la determina dirigenziale n. 56 del 09/03/2018 con la quale è stata impegnata la somma di €
549,00 IVA compresa necessaria per la riparazione del terminale Trexom per la rilevazione
delle presenze, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

VISTA la fattura n. 2018-FPA-0000019 del 27-03-2018, assunta al Prot. n. 7617 del 04-04-2018,
con la quale la Ditta ASPI ha richiesto il pagamento della somma di € 549,00 IVA compresa per la
riparazione del terminale Trexom presso la sede del Comune;

RITENUTO

· di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della
somma di € 450,00, a favore della Ditta ASPI di Tremestieri Etneo;
· di dover procedere al versamento dell’IVA pari a € 99,00 all’erario, viste le disposizioni in materia
di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, 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:
il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
il D.M. del 23/01/2015;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
il CIG ZD22295204
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare in favore della ditta ASPI, via Trinacria 7 – Tremestieri Etneo P.I.02869190872, la somma imponibile di € 450,00;
2. di versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto pari a € 99,00 che è stata addebitata dal
fornitore ai sensi dell’ex art. 17-ter DPR n. 633/72 - scissione dei pagamenti DM
23/01/2015
3. di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di € 549,00, risulta assunto regolare
impegno di spesa n. 646/2018 con imputazione alla Missione 1 Programma 102
Macroaggregato 1.3;
4. di emettere mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in favore della ditta ASPI, via Trinacria 7 – Tremestieri Etneo P.I.02869190872, tramite bonifico bancario sul conto dedicato presso la Banca Credito
Emiliano s.p.a. Catania Ag. 3 IBAN IT 16 J 03032 16902 010000000334.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

