
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII - URBANISTICA SUE
_____________________________________

N. 632 REG. GEN. DEL 25/06/2018

OGGETTO: FORNITURA DI N.2 ARMADI METALLICI DA CM.180X 
CM.200 E N.1 SOPRALZO METALLICO DA CM.180X CM.200 . 
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “SUD UFFICIO S.R.L.” - 
CIG:Z1C1FB7AC1 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrata la regolarità;

Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione dell'atto di impegno;
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Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento
Sindacale  di nomina n. 4 in data 10 maggio 2017 legittimato,  pertanto,  ad emanare il  presente
provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause
di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso:

Con determina del Settore VII (Urbanistica - SUE) n.788 Reg. Gen. del 08/09/2017 si determinava
di:

• affidare  la  fornitura  di  n.2  armadi  metallici  con  ante  scorrevoli  muniti  di  serratura  da
cm.180 x cm.200 e n.1 sopralzo metallico con ante scorrevoli munito di serratura da cm.180
x cm.200, mediante “Affidamento Diretto” come definito all’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida dell’A.N.A.C. in premesse indicate, alla Ditta “SUD
UFFICIO s.r.l.” con sede in Nardò in Corso Galliano n.52 (P.IVA n.04208430753);

• impegnare la somma di Euro 1.218,78 (inclusa IVA 22%) che trova copertura finanziaria
sul Capitolo 1076 del Bilancio corrente;

Vista la fattura elettronica n.3/393 del 26/10/2017 della ditta “S.U.D. UFFICIO s.r.l.”, trasmessa a
mezzo PEC e registrata in data 30/10/2017 prot. n.21760 dell’importo di Euro 1.218,78 (compresa
IVA 22%);
 
Acquisita ai sensi dell’art.16/bis comma 10 della Legge n.2/2009 la regolarità contributiva della
ditta  “S.U.D. UFFICIO s.r.l.”, come risulta dal DURC On Line emesso dall’INAIL n.11095222 del
27/03/2018 dal quale risulta che la ditta è in regola con le posizioni nei confronti di INAIL e INPS ;
 
Tenuto conto della  normativa  dettata  dalla  legge  di  stabilità  2015  in  materia  di  scissione  dei
pagamenti (c.d. split payment – L. n.190/2014 art.1 comma 629 lettera b), la quale dispone che le
pubbliche  amministrazioni  acquirenti  di  beni  e  servizi,  ancorchè  non  rivestano  la  qualifica  di
soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che
è stata addebitata loro dai fornitori;
 
Verificata l’effettiva fornitura del materiale di cui trattasi;
 
Dare atto che l’istruttore della presente determina è il geom. Colazzo Tony e che ai sensi dell'art.31
comma  3  del  D.Lgs.  n.50/2016  il  responsabile  unico  del  procedimento  (L.  n.241/90)  è  il
Responsabile  del  Settore  VII  (Urbanistica  –  SUE)  ing.  Stefanelli  Paolo,  il  quale  con  la
sottoscrizione  della  presente,  attesta  la  regolarità  tecnica  dell’azione  amministrativa  ai  sensi
dell’art.147/bis del D.Lgs. n.267/2000, e l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse
ai sensi dell'art. 6Bis della L. n.241/90 come integrata dalla L. n.190/2012 e dell'art. 6 comma 2 del
D.P.R. n.62/2013;
 
Visti:
- il D.lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.267/2000;

Nella necessità di provvedere in merito,

DETERMINA
Per quanto in premessa indicato di:  

·   liquidare e pagare alla ditta “S.U.D. UFFICIO s.r.l.” con sede in Nardò in Corso Galliano
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n.52, la somma di Euro 1.218,78 pari all’imponibile  della fattura elettronica n.3/393 del
26/10/2017 a mezzo bonifico sul conto corrente bancario indicato in fattura;

·    dare atto che la somma di Euro 219,78 pari all’ammontare dell’IVA al 22%, sarà versata
direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art.17/ter del D.P.R.n. 633/72 “Split payment”;

·    imputare la spesa di Euro 1.218,78 sull’impegno già assunto con determina n.788 Reg.Gen.
del 08/09/2017 con copertura finanziaria sul Capitolo 1076/2017 del Bilancio 2018;

·    dare atto che, ai sensi della L. n.136/2010, è stato assegnato dall’AVCP, tramite fornitura
informatica, il codice CIG: Z1C1FB7AC1;

·    dare atto che la presente determinazione:

§ è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

§ va  comunicata,  per  conoscenza,  alla  Giunta  Comunale  per  il  tramite  del  Segretario
Comunale;

§ va pubblicata all’albo pretorio “online” di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

§ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 22/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Paolo STEFANELLI
________________________________

VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 c.4 D.Lgs 267/200)

Liquidazione autorizzata

Imp. Mandato Beneficiario N. Liq. Descrizione Importo liquidato

1217 541 1218,78

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 10/04/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 25/06/2018 Addetto Segreteria

Anna ALBANO

________________________________
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