COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 200 del 17/12/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 781 DEL 03/08/2018 CANONE
DI HOSTING IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA ADVANCED SYSTEMS S.R.L. - CIG
ZA92485F64..
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 141 del 31/07/2018, pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa, ai sensi del D.lgs.n. 33/2013, per il
canone di hosting dell’applicativo web per la gestione della imposta di soggiorno denominato
TouristTax;
Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta ADVANCED
SYSTEMS s.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Centro Meridiana, Via Napoli n.
15980013, P.Iva 03740321218;
Vista la fattura elettronica n. 781 del 03/08/2018 € 11.860,84 IVA inclusa, quale compenso
contrattuale pattuito per il canone hosting;
Ritenuto:
• di dover procedere, ai sensi dell’ art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla
liquidazione della somma di 11.860,84 IVA inclusa a favore della Ditta ADVANCED
SYSTEMS s.r.l.;
• di dover procedere al versamento dell’IVA pari a € 2.138,84 all’erario, viste le nuove
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;
CIG ZA92485F64;
DURC;
la verifica in base all’art.48 bis D.P.R. 602/73.
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Di liquidare e pagare, in favore della Ditta ADVANCED SYSTEMS s.r.l. la somma di €

11.860,84 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 781 del 03/08/2018;
2) Di versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto pari a € 2.138,,84 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 € 11.860,84 IVA inclusa, risulta assunto

regolare impegno di spesa con imputazione al codice 1.03.103 Imp.n. 909/2018;
4) Di emettere il mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D.lgs.

18 Agosto 2000 n. 267, in favore della Ditta ADVANCED SYSTEMS s.r.l. con sede in
Casalnuovo di Napoli (NA), Centro Meridiana, Via Napoli n. 15980013, P.Iva 03740321218,
tramite bonifico bancario IBAN: IT 93 I 02008 747393 000060023052 dedicato;
5) Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 il Sig.Leo Mangano.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

