COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 674 DEL 20/12/2017 REG.GEN
N. 223 DEL 20/12/2017 DELL’AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:
Liquidazione fattura alla ditta Murino Giovanni di Urzulei per fornitura targa e
medaglia d'oro alla 11^ cittadina centenaria del II° Millennio.
CIG.
ZBD207A10E

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

VISTI:
- lo statuto del Comune di Urzulei;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità;
- il decreto sindacale prot. n. 1 del 20/01/2017 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Servizio
Amministrativo;
- la determinazione n. 50/8 del 06/02/2017 avente ad oggetto “Organizzazione Area Amministrativa. Nomina
Responsabili di Procedimento e loro sostituti”, con la quale si nominano i responsabili di procedimento del servizio
Amministrativo;
- la normativa vigente e nello specifico, l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 il quale stabilisce che prima
dell’avviso delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
RICHIAMATA la determinazione n. 528/171 del 26/10/2017 con la quale è stata affidata la fornitura di una targa e
una medaglia d'oro per consegna onoreficenze alla 11^ cittadina Centenaria del II° millennio, alla ditta Murino
Giovanni di Tortolì per un importo complessivo di € 300,00.
VISTA la fattura n. 3/P.A. del 18.12.2017 dell’importo totale di € 300,00 presentata dalla ditta Murino Giovanni di
Tortolì per la fornitura di cui sopra.
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23/01/2015 art. 4, comma 1, che stabilisce che il
versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalla pubbliche amministrazioni entro il 16 del mese
successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito
codice tributo.
PRESO ATTO, ai sensi della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 che l’operatore economico
affidatario assume l’obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, e che a tal fine il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato è il seguente: ZBD207A10E.
ACCERTATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC protocollo INPS/INAIL 8749032.
VISTO il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 1 del 30/01/2017.
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30/01/2017.
VISTO il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
15 del 20.02.2017.
RICHIAMATO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a mente
del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
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l’obbligazione viene a scadenza”.
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto.
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri
soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
DATO ATTO che sulla base dell’istruttoria, preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata da parte del
Responsabile del procedimento Salvatore Lorrai si può attestare e la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
TUTTO ciò premesso.
DETERMINA
1. di liquidare alla dita Murino Giovanni di Tortolì l’imponibile della fattura n. 3/P.A. del 18/12/2017 dell’importo di €
245,90 per la fornitura di una targa e una medaglia d'oro all'11^ cittadina Centenaria del II° millennio, mediante
pagamento diretto IBAN IT51U0306985391000000083179;
2. di liquidare l’IVA pari a € 54.10 in favore dell’erario, ai sensi della normativa relativa alla scissione dei pagamenti,
IVA da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 ter DPR 633/1972;
3. di dare atto che la spesa totale di € 300,00 trova copertura nel seguente capitolo: Missione: 01, Programma 01,
Titolo 1, Macroaggregato 103 – voce 20/2/1 “Spese di rappresentanza ecc." con imputazione all'annualità 2017”;
4. di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’Ente e nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Istruita da
SALVATORE LORRAI

Istruita da:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Muceli
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Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 16/01/2018
al 31/01/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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