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affisso all'Albo Pretorio on-line
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L'incaricato della pubblicazione
SALVATORE IZZO

COMUNE DI BONEA
PROVINCIA DI BENEVENTO
AREA: AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DSG N° 00036/2019 del 11/02/2019
N° DetSet 00020/2019 del 11/02/2019
Responsabile dell'Area: SALVATORE IZZO

OGGETTO: Servizio di spedizione pompa di sollevamento – Liquidazione . CIG :
Z2623349E6

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente SALVATORE IZZO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00036/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
BONEA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

PREMESSO CHE:
- con delibera di C.C. n. 6 del 2/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2018-2020;
- con decreto sindacale n. 3, prot. 44 del 5/01/2017 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
responsabile dell’Area Tecnica;
-con delibera di G.C. n. 36 del 20/06/2017 è stato approvato il P.E.G. 2017/2019;
- a norma di legge occorre manutenere semestralmente gli estintori completi di cartellonistica siti
nelle proprietà comunali;
RICHIAMATA la precedente determina n. 35 del 18/04/2018 di impegno e affidamento alla Ditta
Centro Spedizioni srl (P.IVA 08564211210), con sede in via Cupa Travi, 27 a Cercola (NA) per
l’importo di € 220,00 oltre IVA come per legge per il trasporto della pompa di sollevamento
dell’impianto di sollevamento fognario ;
VISTO l’avvenuto trasporto della pompa di sollevamento per la riparazione;
VISTA la fattura n. FPA1/19 del 31/01/2019, da parte della Ditta Centro Spedizioni srl (P.IVA
08564211210), con sede in via Cupa Travi, 27 a Cercola (NA), acquisita al prot. comunale 403 del
4/02/2019, dell’importo di € 268,40, di cui € 220,00 per imponibile ed € 48,40 per IVA al 22% per il
servizio di spedizione della pompa di sollevamento ;
RITENUTO doveroso liquidare alla Ditta Centro Spedizioni srl (P.IVA 08564211210), la somma di
€ 268,40 compreso iva al 22% come da adempimento contrattuale per il servizio svolto;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72,
ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei confronti dello
Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d’acconto a titolo
di IRPEF (è il caso dei professionisti), ovvero, l’ente pubblico destinatario dell’operazione, liquida
al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l’IVA direttamente all’Erario;
- secondo quanto disposto nel decreto attuativo, il meccanismo dello “split payment” si applica alle
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi
successivamente a tale data;
- come riportato nel disposto del Ministero, per le operazioni nei confronti degli enti pubblici a
norma dell’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei
corrispettivi;
PRESO ATTO che in attuazione del citato comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a
pagare solo l’imponibile fatturato dalla Ditta Centro Spedizioni srl (P.IVA 08564211210) in quanto
l’IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario secondo le modalità indicate nel
decreto ministeriale in parola;
VISTO il Decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 23/01/2015, su G.U. n. 27 del
3/02/2015;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line prot. n. INPS_128286649
data richiesta del 7/11/2018, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Centro
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Spedizioni srl ;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli atti d’ufficio;
DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa, in favore della della Ditta Centro Spedizioni srl (P.IVA
08564211210), con sede in via Cupa Travi, 27 a Cercola (NA), la somma di € 268,40 compreso
iva al 22% a saldo della sopracitata fattura n. FPA 1/19;
DI DARE ATTO :
- che, in attuazione del citato comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo
l’importo di € 220,00, quale imponibile fatturato, alla Ditta Centro Spedizioni srl (P.IVA
08564211210) mediante bonifico bancario presso l’agenzia dei Monte dei Paschi di Siena –codice
IBAN: IT70O0103075370000000198441;
- che, in attuazione della precitata normativa, l’importo di € 48,40, quale importo per IVA al 22%
sulla fattura sopracitata, sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario secondo le
modalità indicate nel Decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
DI IMPUTARE la spesa di € 268,40 sul cap. 1717, imp. 173/2018 rr.pp.;
DI DARE ATTO che si è provveduto telematicamente ad acquisire presso l’ANAC il CIG :
Z2623349E6;
DI ATTESTARE :
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;
- che non sussiste l’obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e di non trovarsi,
quindi, in posizione di conflitto di interesse;
DI DISPORRE :
-la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario;
- la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del sito web istituzionale;
- che saranno adempiute le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi della L.
190/2012;
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- che a norma dell’art. 8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto
arch. Izzo Salvatore.
DI DARE ATTO che contro la stessa è ammesso ricorso in autotutela da presentarsi entro 30
giorni al responsabile che ha adottato l’atto. E’ ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 60
giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Comune di BONEA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00020/2019 del 11/02/2019, avente oggetto:
Servizio di spedizione pompa di sollevamento – Liquidazione . CIG : Z2623349E6
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

SPEDIZIONE
CENTRO
POMPA
SPEDIZIONI SRL SOLLEVAMENT
O
Totale Liquid.:

M
T
a C
i A N.
N. Anno
Importo
M P T c a
Anno Sub
p r t Imp.
Liq. Liq.
r p
o
o
0
1 1
0
€ 268,40 09 05 1 0 7
173 2018 00
81 2019
0
3 1
7
€ 268,40

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel
prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 00036/2019 del 11/02/2019

5

