DETERMINAZIONE n. 64/R
In data 01/08/2016

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE – Provvedimento n. 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

VISTA la deliberazione di C.C. n 48 del 16/12/2015 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2016/2018, Documento Unico di Programmazione e relativi allegati”
VISTE le fatture presentate dai fornitori di cui all’allegato A) al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale, e considerato che le forniture/interventi sono stati eseguiti
regolarmente, per cui si può procedere alla loro relativa liquidazione;
EVIDENZIATE le dosposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-ter del DPR 633/1972 con
riferimento al cosidetto “Split Payement”, che:
- si applica a tutte le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 a carico delle P.A. da parte
dei fornitori di beni e servizi, esclusi i lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati
a ritenuta alla fonte (come professionisti);
- prevede i pagamento al fornitore del solo imponibile ai fini IVA, mentre l’IVA esposta in
fattura deve essere versata dalla Pubblica Amministrazione destinataria della fornitura
all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATO, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett A) del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n.
102/2009, che il programma dei pagamento conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è consultabile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si
persegue con la stessa;
DATO ATTO del rispetto del D. Lgs n. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per la liquidazione delle spese per quanto compatibile
con il nuovo sistema contabile armonizzato;
VISTO il Decreto del Sindaco n 01/2016 del 24/06/2016 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) di liquidare e pagare alla ditta evidenziata nell’allegato prospetto facente parte integrante e
sostanziale del presente atto, secondo i singoli importi e con l’imputazione contabile indicata per
un totale che complessivamente ammonta ad € 2.137,67 previa trattenuta dell’IVA , se
necessario, come previsto dalla normativa denominante Splyt Payement;
2) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stessi stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i nuovi vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009.
*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.149..reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 Agosto 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _08 Agosto 2016____________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato sub lett. A) alla determinazione del Responsabile Area Servizi Finanziari n° 64/R del 01.08.2016

Ditta

CEV
POSTE ITALIANE Spa
POSTE ITALIANE Spa
POSTE ITALIANE Spa
Maggioli spa
Maggioli spa
Maggioli spa
Maggioli spa
Maggioli spa

N° fattura

2016-1843-V0
8716144153
8716178770
871620609
0002117383
0002117384
0002124652
0002124653
0002124654

N° totale fatture liquidate

Data

06.07.2016
07.06.2016
06.07.2016
28.07.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016

09

Oggetto

Quota associativa 2016
Spese postali aprile 2016
Spese postali maggio 2016
Spese postali giugno 2016
Fornitura cancelleria e stampati
Fornitura cancelleria e stampati
Fornitura cancelleria e stampati
Fornitura cancelleria e stampati
Fornitura cancelleria e stampati

Totale liquidato €

Importo

252,00
114,53
347,19
467,72
293,04
219,60
234,24
162,99
46,36

2137,67

Imp.
140
87
87
87
37
37
37
37
37

Capitolo
1937
1049_004
1049_004
1049_004
1045 004
1045 004
1045 004
1045 004
1045 004

Anno
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Codice bilancio
U.1.03.02.05.004
U.1.03.02.16.002
U.1.03.02.16.002
U.1.03.02.16.002
U.1.03.01.02.001
U.1.03.01.02.001
U.1.03.01.02.001
U.1.03.01.02.001
U.1.03.01.02.001

