COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 56 del 21/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL
PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.
IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di giunta municipale nr. 73 del 20.04.2017 con la quale è stata assegnata la
somma per la fornitura di vestiario estivo agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.
Vista la Determina Dirigenziale nr.22 del 22.04.2017 con la quale è stata impegnata la somma di
Euro 18.474,46 IVA inclusa per far fronte alla spesa per l’acquisto di vestiario estivo per gli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale mediante il ME.PA, affidando direttamente il servizio
della fornitura in questione alla ditta De Luca Matteo, con sede in Messina in Viale Europa 97 P.I.
00265980839.
Considerato che la ditta De Luca Matteo ha già fornito parzialmente capi di abbigliamento e
pertanto occorre procedere alla liquidazione in acconto della sotto elencata fattura.
Ravvisata la necessità di dover provvedere a quanto stabilito nel documento contabile
all’attuazione del seguente intervento di liquidazione in acconto di fornitura di vestiario invernale
per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, come da fattura nr. FATTPA 17_17 del
19.05.2017
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata.

Visto il D. L.vo 267/2000.
VISTO il Bilancio anno 2017 in corso di formazione.
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Di liquidare a favore della ditta De Luca Matteo, con sede in Messina in Viale Europa 97 P.I.
00265980839 la somma di Euro 6.767,00 IVA esclusa, per la fornitura di vestiario estivo per gli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, relativa alla fattura nr. FATTPA 17_17 del 19.05.2017.
Di versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto pari ad Euro 1.488,74,00 che è stata addebitata
dal fornitore ai sensi dell’ex art. 17ter DPR 633/72 – Scissione pagamenti DM 23/01/2015.
Imputare l’onere della relativa spesa alla missione 03, programma 0301, macro aggregato 103
bilancio anno 2017 in corso di formazione  codice CIG Z6311E57A78.
Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, previ adempimenti e verifiche di legge, mandato di
pagamento per la liquidazione della relativa fattura a favore della ditta De Luca Matteo, con sede in
Messina in Viale Europa 97 P.I. 00265980839, mediante bonifico bancario presso Montepaschi di
Siena cod. IBAN IT 05X0103016509000001225716.
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