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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 67 del 06/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 113PA DEL 30/06/2020 ALLA
SOCIETA' ARCA DI NOE' SRL PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI
RANDAGI OSPITATI.
CIG ZAD2A0905C - DETERMINA D’IMPEGNO N. 145 DEL 31/12/2019 (N.65/2020)
IL COMANDANTE
Vista la determina n° 100 del 07/10/2019 con cui è stato affidato il servizio di mantenimento cani
randagi di proprietà del Comune di Taormina alla società "Arca di Noè srl" con sede in Regalbuto
(EN) c/da Fontanazza S.S.121 C.F. e P.IVA 001124710862
Vista la determina n. 145 del 31/12/2019 con cui è stato assunto il relativo impegno di spesa n. 65
anno 2020 alla Missione 3 Programma 0301 Macroaggregato 1,3 del bilancio corrente esercizio in
corso di formazione
Vista la fattura elettronica n. 113PA del 30/06/2020 trasmessa via pec ed emessa dalla società
"Arca di Noè srl" acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 15028 del 02/07/2020 relativa al servizio
effettuato per il periodo Giugno 2020.
Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 02/07/2020 è il 01/08/2020 decorrente
dalla data di acquisizione della suddetta fattura.
Vista la regolarità del servizio espletato.
Vista la regolarità della suddetta fattura.
Visto il codice CIG ZAD2A0905C.
Dato atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento.
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 tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto
corrente dedicato.
Visto il documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la risulta che la ditta è
regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
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Visto il Regolamento comunale di contabilità.
Visto il D.Lgs. 267/2000.
Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione.
Visto lo Statuto Comunale.
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) Di liquidare alla società "Arca di Noè srl" con sede in Regalbuto (EN) c/da Fontanazza S.S.121
C.F. e P.IVA 001124710862 la fattura elettronica n. 113PA del 30/06/2020 di €.2.521,28 IVA
compresa al 22% per €.454,66.
2) Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n° 145 del 31/12/2019
l’impegno contabile n° 65/2020 esercizio finanziario competenza 2020 alla Missione 3 Programma
0301 Macroaggregato 1.3 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione.
3) Di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di
riferimento.
4) Di inviare il presente atto all’Area Economico-Finanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di €.2.066,62 (al netto dell’IVA per €.454,66) alla società "Arca di Noè srl" con sede in
Regalbuto (EN) c/da Fontanazza SS121 C.F. e P.IVA 001124710862 ed accreditare presso Banca
BCC La Riscossa di Regalbuto - IBAN IT83Q0895483719009000019870 previa esecuzione dei
prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5) Emettere contestualmente reversale di incasso di €.454,66 al titolo 9 “Ritenute per scissione
contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01,01,02,001.
6) Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA pari ad
€.454,66 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.
7) Di dare atto che il presente provvedimento rispetta l’art. 188 comma 1 quater del D. lgs. 267/00.
8) Il presente provvedimento viene pubblicato nella forme di rito all’albo pretorio per la
pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.me.it e nella sezione “amministrazione
trasparente” del Comune di Taormina.
Taormina, 6 luglio 2020
Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
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con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 67 del 06/07/2020
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 113PA DEL 30/06/2020 ALLA SOCIETA' ARCA DI
NOE' SRL PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI OSPITATI.

Registrazione Albo on-line n. 1105/2020
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 06/07/2020 al 21/07/2020
Taormina li, 24/07/2020

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