COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 179 del 11/11/2022
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. VVA/22015321 DEL 27/10/2022 INFOCAMERE SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO
ITALIANE P.A. - CIG: Z4D37E15B1.
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATE:
 La Deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 14/07/2022, con la quale la Giunta ha assegnato al
Responsabile dell’Area Servizi alla Città la risorsa finanziaria per l’adesione da parte del Comune al
Servizio Telemaco per l’anno 2022, il quale permette l’accesso ai dati contenuti nel Registro Imprese
e nel Registro Protesti per l’espletamento dei compiti delle attività di controllo poste in essere dagli
uffici comunali, demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli adempimenti consequenziali,
ivi inclusi l’espletamento delle procedure di affidamento e l’assunzione dell’impegno di spesa;
 La Determina Dirigenziale n. 148 del 04/10/2022, con la quale si è proceduto all’acquisto del
servizio di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti Telemaco – Opzione A fornito
da Infocamere S.C.p.A. ed è stata impegnata la somma occorrente.
ACCERTATO:
 Che la Infocamere – Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a., con sede in
Via G.B. Morgagni, n. 13 - 00161 ROMA (RM), P.I. 02313821007, ha trasmesso la fattura elettronica
n. VVA/22015321 del 27/10/2022, dell’importo complessivo di € 1.354,20 comprensivo di Iva al
22%, acquisita al prot. generale dell’Ente al n. 29774 del 28/10/2022, per il canone User Telemaco
2022;
 Che il servizio viene espletato regolarmente;
 Che la spesa è stata imputata alla Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo
01041.03.00104115, Impegno n. 839/2022, del Bilancio 2021-2023, esercizio 2022, giusta
Determina dirigenziale n. 148 del 04/10/2022.
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 ditta è regolare nei confronti

dell’INPS e dell’INAIL.
VISTI:






il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;
il Bilancio dell’Ente in corso di redazione;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
il CIG: Z4D37E15B1

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di liquidare e pagare la somma di € 1.354,20 comprensivo di Iva al 22%, della fattura elettronica n.
VVA/22015321 del 27/10/2022, in favore di Infocamere – Soc. Cons. di Informatica per le Camere
di Commercio Italiane p.a., con sede in Via G.B. Morgagni, n. 13 - 00161 ROMA (RM), P.I.
02313821007, per il canone User Telemaco 2022, con le modalità indicate in fattura.
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di
stabilità 2015), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all’Erario dell’Iva pari
ad € 244,20 ai sensi dell’ex art. 17-ter del DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione
“split payment”).
3. Di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è resa per l’anno di riferimento.
4. Di dare atto altresì che l’impegno di cui al presente provvedimento è stato assunto alla Missione 01
Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 01041.03.00104115, Impegno n. 839/2022, del
Bilancio 2021-2023, esercizio 2022, giusta Determina dirigenziale n. 148 del 04/10/2022.
5. Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, al Servizio Finanziario per i prescritti controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali e il relativo mandato di pagamento.
6. Di pubblicare la presente determina, nelle forme di rito, all’albo pretorio e sul sito

istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale

