COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina
Il AREA — UFFICIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Det.n.07
Data: 21/01/2022
Oggetto

:

…

Liquidazione di spese alla Ditta lmmedia S.P.A. per spese di gostalizzazione con recapito “Ruolo Acquedotto

L’anno duemila ventuno

il

giorno ventuno

del mese gennaio nel proprio ufﬁcio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che con le determinazione nn. 139 del 21/09/2021 e 184 del 28/10/2021 esecutiva venivano disposte le
acquisizioni concernenti l’oggetto per la complessiva somma di €. 3.000,00 assumendo regolare impegno ai sensi
dell’art.l83 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e del p.5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs .lg 118/2011 e ss.mm.ii.
con imputazione della spesa al cap. 1686 del bilancio 2022 RR.PP;
Vista che la ditta assuntrice del servizio ha prodotto la relativa fattura;
Visto l’art.l, comma 629,1ett.b) della legge di stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014, che introduce l’art.!7-ter del D.P.R.
663/72 che stabilisce che, per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti talune amministrazioni
in materia di imposta sul valore
per le quali dette Amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni
aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e i temini da determinare con decreto del
Ministero dell’economia e delle ﬁnanze;
Visto il D.M. del 23/01/2015 pubblicato sulla G.U. n.27 del 03/02/2015;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;Visti il D.lgs.]65 del 2001 e successive modiﬁcazioni ed integrazione;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18/8/2000, n.267;
Visto il D.Lgs. n. IIS/2011, coordinato con il D.Lvo 126/2014;
Visto il punto 6. del principio contabile dell’allegato 4/2 al D.lgsll8/20H
Che ai ﬁni della tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari (L.]36/2010), si comunicano i seguenti dati;
Codice identiﬁcativo CIG: ZDC3318D4A
Vista la regolarità del Durc con scadenza :il 08/02/2022
Accertata la regolarità della fattura si ritiene di dover corso alla sua liquidazione;
DETERMINA
di
tecnico
vista
e per quanto in relazione, la fattura di cui al seguente prospetto :
1) Di liquidare, dal punto

Ditta Creditore
lmmedia S.P.A. C.so Vittorio
Emanuele ,109 89127
Reggio Calabria
Pl./CF 02154040808

Fattura
00020211869
del 02/ 12/2021

]

Imponibile
1.175,79

Scissione Iva
222.76

Totale
1.398,55

Scadenza
31—01-2021

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustiﬁcativa, viene trasmessa al servizio
ﬁnanziario per i conseguenti adempimenti nonché per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Angela Lojacon

Avg/Z“

…

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

Dott.ssa Graziella Castellino

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA
Il/La sottoscritto/a a norma dell’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, del vigente regolamento comunale di
contabilità
Visto il punto 6. del principio contabile dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
DICHIARA che:

La fornitura

il

lavoro

la prestazione

X

Di cui alla presente fattura è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali

Data

Qi

Ld—

2,0).L

Il Responsabi
(Dott.ssa Gr

del Servizio
!

Castellino)

LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a & norma dell’art.]84. del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolamento comunale di
contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad
inventariazione,è stata annotata la relativa registrazione,
A norma del punto 6 del principio contabile dell’allegato 4/2 al D.lgsl l8/201 ];

°

'
'
Data

DICHIARA che
sul
al
da
che la somma
Capitolo
liquidare
cap. 1686 del Bilancio di previsione 2022 RR.PP, è stata
autorizzata
preventivamente
il documento di spesa prodotto è conforme alle leggi, comprese quelle di natura ﬁscale
La prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico risponde ai requisiti quantitativi,
qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
La obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.

21' di' àCÌL

Responsabile del Servizio
ll
astellino)
(Dott.ssa Gr
Il

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e ﬁscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede;
è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l’indicazione del codice ﬁscale;
è regolare agli effetti dell’IVA e/o della tassa di quietanza;
riporta annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l’avvenuta registrazione negli
appositi registri degli inventari
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
a favore della Ditta
L’emissione del mandato di pagamento di Euro
del Bilancio di previsione 2022 rr pp (impegno n.
identiﬁcata, sul cap.

Immedia S.P.A. come sopra
Liquidazione n.

).

Dalla Residenza Municipale,

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Graziella Castellino)

Emesso mandato n

in data

IL CONTABILE

