COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 82 del 24/11/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

IL RESPONSABILE DI AREA
Visto:
 la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 08/02/2022 ad oggetto “Assegnazione
risorse finanziarie per acquisto servizio per la redazione del Bilancio Consolidato per gli
esercizi dal 2016 al 2020”;
 la Determina Dirigenziale n. 22 del 24.03.2022 ad oggetto “Determina a contrarre per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs nr. 50/2016 e ss.mm.ii.,
del servizio di redazione Bilancio Consolidato – art. 233-bis D.lgs nr. 267/2000 per gli
esercizi dal 2016 al 2020;
Visto altresì :
 la Delibera di Consiglio Comunale nr. 48 del 04.12.2018 “Approvazione Rendiconto della
gestione Esercizio Finanziario 2016 e i suoi allegati”;
 la Delibera di Consiglio Comunale nr. 60 del 18/07/2021 “ Esame ed approvazione del
Bilancio d'esercizio di ASM per l'anno 2016”;

Preso Atto che con la predetta Determina Dirigenziale nr. 22 del 24.03.2022, sono stati assunti i
relativi impegni di spesa con imputazione al capitolo 01031.03.00103114 del Bilancio di previsione
2020/2022 esercizio finanziario 2022;

Richiamata la deliberazione di C.C. n°36 del 12.07.2022 di approvazione del Bilancio Consolidato
per l'esercizio 2016;
Viste:
 la Fattura nr. 0002131462 del 30.06.2022 - Prot. Gen. nr. 19375 del 09.07.2022 relativa al
servizio di redazione Bilancio Consolidato per l’esercizio finanziario 2016;
 la regolarità della fornitura;
Visti:
 il Codice Cig Z94358CF4C;
 il DURC (documento unico regolarità contributiva);
 la dichiarazione ai sensi dell’art.3 della legge nr. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei
flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato;
 il D.lgs. nr. 267/2000;
 la Determina Sindacale n°27 del 03.11.2022 di nomina a Responsabile dell'Area Economico
– Finanziaria in P.O. sino al 31.12.2022.
DETERMINA
1. Di Liquidare alla Ditta Maggioli S.p.A con sede in via Carpino, 47822 – Santarcangelo di
Romagna (RN) C.F./P.IVA 00299100834, la Fattura nr. 0002131462 del 30.06.2022 di Euro
2.327,76 IVA inclusa, per il servizio di redazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio
finanziario 2016;
2. Di Dare atto che per tale somma è stato assunto il relativo impegno di spesa con
Determinazione Dirigenziale nr. 22 del 24.03.2022, alla Missione 1 programma 3 Titolo 1
Macroaggregato 03 Capitolo 01031.03.00103114 del bilancio 2020 - 2022 esercizio
finanziario 2022;
3.

Di provvedere al pagamento di €. 1.908,00 in favore della Ditta Maggioli S.p.A con sede in
via Carpino, 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN) C.F./P.IVA 00299100834, tramite
bonifico bancario indicato nella dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010 in
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

4.

Emettere contestuale reversale di incasso di € 419,76 al Titolo 9, Tipologia 90100 “
Ritenute per scissione contabile IVA ( Split Payment) “ Capitolo 9010102001;

5. Di emettere, altresì, contestuale mandato di pagamento di € € 419,76 alla Missione 99
Programma 9901 ,Capitolo 7010102001 “Versamento delle ritenute per scissione contabile
IVA(Split Payment )” all’erario entro giorno 16 del mese successivo al pagamento della
fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi
di Servizi Istituzionali;
6. Di Nominare Responsabile del Procedimento il Rag. Giovanni Cacopardo;

7. Di pubblicare il provvedimento, nelle forme di rito, all’albo pretorio nonché sul sito
istituzionale del Comune di Taormina, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia .
Sottoscritta dal Responsabile di Area
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

