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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
NÌI_QÒ

Oggetto

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per affidamento del servizio di
assistenza domiciliare a favore di anziani, diversamente abili, minori e nuclei
familiari in condizioni di disagio — Mese di aprile 2022

:

Data 13.05.2022
L’anno duemilaventidue

il

giorno tredici del mese di maggio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE

DELL’AREA

Premesso che con determina n. 91 del 23.07.2021 così come rettificata con determina n. 143 del 22.09.2021
esecutivo/a, venivano disposte le acquisizioni concernenti l’oggetto per € 130.225,09 assumendo regolare
impegno ai sensi dell‘art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e del punto 5 del principio contabile allegato
4/2al D.Lgs. n. 118/2011e s.m.i così suddivisi:
quanto ad € ]«6.747,47 sul cap. 18782 bil. di previsione 2021, quanto ad € 80.138,52 sul cap. 18782 bil. di
previsione 2022 e quanto ad € 3.339,10 sul cap. 18782 del bil. di previsione 2023;
Visto che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all’atto prima richiamato, la relativa fattura;
Visto l’art. 1, comma 629 lett. b), della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014, che introduce l’art. 17ter del D.P.R. 633/72, che stabilisce che, per le cessazioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di talune .=\mministrazioni, per le quali dette Amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi
delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dalle medesime
secondo le modalità e termini da determinare con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la L. n. 205/2017, commi da 986 a 989, per la verifica della regolarità fiscale per liquidazioni superiori
a € 5.000,00;
Visto il D.M. del 23.01.2015 pubblicato sulla GU. n. 27 del 03.02.2015;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti il D.Lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
\fisto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. l‘è/201 [, coordinato con il D. Lvo 126/2014;
Visto il punto 6 dal principio contabile dell’allegato 4/2 al D.lgs 118/2011;
Che ai fini della tracciabilità dei ﬂussi finanziari (L. 136/2010) si comunicano i seguenti dati:
I

Codice Identificativo di Gara (CIG) 8656167EF8
DURC regolare
D.P.R. 602/73 art. 48-bis: soggetto non inadempiente
.—

Accertata la regolarità della fattura

si

ritiene di dovere dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA
11

liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione di cui al
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LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

ll/La sottoscritto/a a norma dell‘art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolariierito
comunale di contabilità ;
Visto il punto 6 del principio contabile dell‘allegato Jf/2 al D.Lgs 18/20! ];
1

DICHIARA che:

La fornitura
Di cui alla presente fattura è stata

il

lavoro

la prestazione

__X_

eseguita nel rispetto di tutte

Data 13.05.2022

',
,

Il

le

condizioni contrattuali.

Respons bil ‘ del Servizio

…/

LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a a norma dell’art.…4. 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,
:\ norma del punto o del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs ] Iti/201 ];
DICHIARA che
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la somma da liquidare sul cap.

18782 hil. di previsione 2022, e stata preventivamente
autorizzata;
Il documento di
spesa prodotto è conforme alla legge, compreso quello di natura fiscale;
La prestazione eseguita o la fornitura di cui si e preso carico risponde ai requisiti
anuninistratixi e qualitativi. ai termini e alle altre condizioni pattuite;
I.'ohhligaz.ione e esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.

Data 13.05.2022
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Il

Respons; [\\

del Servizio

LIQUIDAZIONE

AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO

l

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 xtata redatta in carta intestata della ditta ereditrice 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 euro
bll. 2022 (impegno
identificata. sul Cap.

Dalla Residenza Municipale,

n.

a favore della ditta creditrice come sopra
).
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