COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
II SERVIZIO TRIBUTI ED ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n. 208 del 18/12/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E
PARAMETRIZZAZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE GESTIONALI TRIBUTI
DETERMINA DI IMPEGNO N. 147 DEL 30/12/2017 IMP. 20/18.
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la determina dirigenziale n° 147 del 30/12/2017 con la quale è stata affidata alla Ditta
Sikuel Srl,con sede in Via Mariano Rumor n° 8, Ragusa, Partita Iva n° 01201690888 la
fornitura, installazione e parametrizzazione dei programmi software gestionali tributi, ed
assunto il relativo impegno di spesa n° 20 del 30/12/2017 alla Missione 01 programma 104
Macroaggregato 1.3;
Viste le fatture elettroniche n° 2100298 del 16/11/2018, n° 2100220 del 06/08/2018, n°
2100270 del 30/10/2018, n° 2100299 del 16/11/2018, trasmesse via pec dalla Ditta affidataria
della fornitura, ed acquisite agli atti di questo Comune rispettivamente il il 17/11/2018 prot. N°
27054; il 06/08/2018 prot. N° 18227; il 31/10/2018 prot n° 25403; il 17/11/2018 prot. N°
27058;
VISTA la regolarita’ del servizio;
VISTA la regolarita’ delle suddette fatture;
VISTO il codice CIG : Z5F2190585;

•

•

DATO ATTO che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente la dichiarazione ai sensi
dell’art: 3 della legge n° 136 /2010 in merito alla tracciabilita’ dei flussi finanziari con
indicazione del conto corrente dedicato ( vedi dichiarazione allegata);
VISTO il Documento Unico di Regoratita’ Contributiva dal quale si evince che risulta che la

Ditta risulta regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
Visto il Regolamento comunale di contabilità
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.

DETERMINA
Per quanto sopra esposto
DI LIQUIDARE alla ditta Sikuel Srl, con sede in Via Mariano Rumor, n° 8, Ragusa, Partita IVA
01201690888, le seguenti fatture elettroniche: a) n.° 2100298..del 7/11/2018 prot: 27054, di Euro
1352,98 IVA compresa; b) n° 2100220 del 06/08/2018 prot 18227, di Euro 7152,86 IVA compresa;
c)n° 2100270 del 31/10/2018 prot. 25403, di Euro 19520,00 IVA compresa; d) n° 2100299 del
17/11/2018 prot, n° 27058, di Euro 18.167,02 IVA compresa per un totale di Euro 46.192,86;
DI DARE ATTO che per tali somme è stato assunto con determina dirigenziale n°147 del
30/12/2017 l’impegno contabile n°_20__esercizio finanziario competenza _2018____ alla Missione
01… Programma…104… Macroaggregato…1.3 del Bilancio in corso di formazione;
DI INVIARE il presente atto alla’Area Economico-Finanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di Euro 37.863,00 ( al netto dell’IVA per Euro trentasettemilaottocentosessantatre’/00)
alla Ditta Sikuel Srl, con sede in Via mariano Rumor n° 8, Ragusa, Partita Iva 01201690888, ed
accreditare presso la Banca Agricola Pop. Di Ragusa – IBAN: IT07T0503617002CC002104856;
previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali, di cui all’art.
184, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
DI EMETTERE contestualmente reversale di incasso di Euro 8.329,86 al titolo 9 “Ritenute per
scissione contabile IVA (Split Payment”) Cod. Classificazione 9.01.01.02.001; .
DI DARE MANDATO al servizio finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA
pari ad Euro 8.329,86 .all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura
secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti
relativi a servizi istituzionali;
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la pubblicazione
nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente “
sottosezione” Bandi di gara e contratti”.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

