COMUNE DI SAN PIERO
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UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per:
“ Conferimento in disca1ica
per smaltimento riﬁuti” nella discarica
di C/da Volpe - Catania — Ditta SICULA TRASPORTI S.r.l. —
periodo aprile 2022.
CIG:6150991658

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_

deliberazione _determinazione n. 12 del 08.02.2022 esecutivo/a
Premesso che con:
contratto
veniva impegnata la somma di € 60.000,00 per “ Conferimento in discarica per smaltimento riﬁuti” nella
discarica di C/da Volpe - Catania — Ditta SICULA TRASPORTI S.r.l. assumendo regolare impegno ai sensi
dell’art.l83 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Cap.l743 del bilancio di previsione 2022;
Visto che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all’atto prima richiamato, la relativa fattura n. 661 del
30.04.2022 per un importo complessivo di € 12.596,54 per il periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022;
Visto l’art.l, comma 629 lett.b), della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l’art. 17 ter
nel D.P.R. n. 633/1972 che, attraverso lo split payment, ha afﬁdato alla Pubblica Amministrazione l’incarico
di trattenere e versare direttamente 1’I.V.A. esposta in fattura relativamente a cessioni di beni e prestazioni di

_

servrzr;

Che, pertanto, della suddetta fattura l’imponibile ammontante ad € 11.451,40 deve essere versato al
creditore, mentre l’I.V.A. ammontante ad € 1.145,14 deve essere versato da questo Ente all’Erario per il
tramite dell’Agenzia dell’Entrate;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 184 comma 2 del D.Lgs 267/00 e gli artt. 135,136 e 137 del Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 126/2014;
Visto il punto 6 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
Liquida dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le somme di cui al seguente prospetto:
Fattura NNote
N.
Creditore
Importo
D.
D'tta Sicula Trasporti
s.i'.l.. Via A.
Longo, 34 —
95100 CATANIA - P.IVA
00805460870
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dell’Entrate
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661

del

'

'

Impomb11e

scad' Pagamento

€ 11.451,40

14.06.2022

Split I.V.A.

€

1.145,14

TOT.

€

12.596,54

COD. IBAN : indicato in fattura.
Documento unico di regolarità contributiva DURC rilasciato in regola dall’INAIL con scadenza il
07.06.2022.
Dalla verifica con I’AGENZIA dell’ENTRATE e RISCOSSIONE, la Ditta risulta non inadempiente.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti nonché all’ Ufficio Segreteria per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line.
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LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA
Il/La sottoscritto/a a norma dell’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e 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

Di cui alla presente fattura è stato/& eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.
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ECNICA
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$UW/t
LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a a norma dell’art.l84. 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.Lgs 118/2011;
DICHIARA che:

a) La somma da liquidare al Cap. 1743 bilancio di previsione 2022 è stata preventivamente

autorizzata;
b) I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura ﬁscale;
c) Le prestazione eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti
amministrativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
d) L’obbli gazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.
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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
L’emissione del mandato di pagamento di €
identificata, al Cap
Dell’esercizio finanziario
(impegno n.

a favore della ditta creditrice come sopra

anno

).

Dalla Residenza Municipale, li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n

in data

IL CONTABILE

