DETERMINAZIONE n. 47/R
In data 27/05/2016

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

OGGETTO:

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 FORNITURA STAMPATI PER LO
SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

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

Visto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/02/2016, pubblicato sulla G.U. n. 38
del 16/02/2016, sono stati convocati i comizi per lo svolgimento del Referendum popolare
abrogativo sulle trivellazioni in mare per il giorno di domenica 17 aprile 2016;
Atteso che il Comune deve procedere all’acquisto degli stampati necessari per l’espletamento delle
procedure amministrative di propria competenza, che non vengono forniti direttamente dallo Stato;
Vista la propria precedente determinazione n. 14/R del 18/02/2016 con la quale si è affidata alla
Ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna (RN) la fornitura degli stampati per l’importo
complessivo di € 600.00 + IVA 22% per un totale di € 732,00;
Considerato che la spesa è totalmente a carico dello Stato;
Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna relative alla
fornitura di stampati elettorali:
-

Fattura n 0002110461 di € 311.22 Iva Compresa
Fattura n 0002110462 di € 420,78 Iva Compresa

Visto l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale
ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che
le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la qualità di
soggetto passivo dell’I.V.A., debbano versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata loro dai
fornitori;
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla relativa liquidazione nel rispetto della nuova
normativa;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento in economia;
Visto l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di
regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 così come introdotto
dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
Visto il Decreto del Sindaco n.02/2015 in data 18/12/2015 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare alla Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna (RN), la somma di €
732,00 al netto dell’IVA come da fatture in premessa indicate.
2) Di imputare la spesa complessiva di € 732,00 come segue.
Importo
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Codice
conto
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U 01.03.01.02.010
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

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