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Reg. Gen. n. 1685
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO SEGGI PRESSO LE
SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4
DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MELE
GIOVANNI SNC. CIG Z7D1BE00EC.

****************************

L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE
VISTO che con determinazione dirigenziale n. 72 del 24.11.2016 veniva affidato, alla Ditta Mele Giovanni
Snc da Santeramo in Colle, il servizio di trasporto attrezzature e allestimento seggi presso le sezioni elettorali
in occasione del Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016 per un importo complessivo di € 4.510,00
oltre IVA;
VISTA la fattura elettronica n. PA/17-2016 del 09.12.2016 acquisita a mezzo portale telematico, per la
prestazione sopra citata, dell'importo complessivo di € 4.510,00 oltre IVA al 22% di € 992,20, in uno €
5.502,20;
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. B della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) in materia di
scissione dei pagamenti (Split Payment) che prevede l’obbligo da parte delle P.A. acquirenti di beni e servizi
di trattenere l’importo sul valore aggiunto evidenziato in fattura che dovrà essere versato direttamente
all’erario;
VISTO che la suddetta ditta è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali come si evince dal
DURC on line agli atti;
ACCERTATA
- la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
- la compatibilità dei pagamenti con il programma dell’Ente e con le regole di finanza pubblica nel
periodo considerato;
VERIFICATO, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1260 c.c., degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 e
dell’art. 9 della Legge 2248/1865, che la ditta Mele Giovanni Snc non ha trasferito il suo credito nei
confronti del Comune ad altro soggetto, ovvero non risulta intervenuta alcuna modificazione soggettiva del
rapporto obbligatorio dal lato attivo, in quanto non risulta notificato alcun atto pubblico o scrittura privata
autenticata di cessione del credito, né risulta, essendo tale contratto in corso di esecuzione, rilasciato da
questo Comune alcun consenso alla cessione del credito di cui trattasi, giusta attestazione del R.U.P.,
allegata alla presente sotto la lettera “A”;

VISTO che la predetta fattura è munita del visto per l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del
R.U.P.;
RITENUTO quindi di dover provvedere alla liquidazione ed al relativo pagamento della fattura;
VISTO il Regolamento Comunale per i procedimenti di spesa in economia, approvato con deliberazioni del
C.C. n. 26 del 19/06/2003 e n. 33 del 21/09/2009;
VISTO il Documento Unico di Programmazione definitivo 2016/2018 approvato con Deliberazione di C.C.
n. 33 del 24.05.2016;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 35 del 24.05.2016 di approvazione bilancio di previsione 2016/2018;
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 109 del 31.05.2016 di approvazione definitiva del PEG per l’anno
2016/2018;
VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 03.06.2014 aggiornato con il Decreto sindacale n. 4 del 21.01.2015,
con il quale venivano affidate al sottoscritto le competenze gestionali del Settore “Assetto e Tutela del
Territorio”;
VISTE le disposizioni normative di seguito indicate:
- il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. R. n. 13/2001 come modificata dalla L.R. 16/2004 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTA la propria competenza al riguardo, in virtù delle vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che quanto in premessa narrato costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
1. DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Ditta Mele Giovanni Snc per il servizio indicato in premessa,
l’imponibile di € 4.510,00 relativo alla fattura elettronica n. PA/17-2016 del 09.12.2016 acquisita a
mezzo portale telematico, ai sensi dell’art. 17/ter del Decreto del 26.10.1972 n. 633, con accredito a
mezzo bonifico bancario, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità
flussi finanziari), come da dichiarazione resa dal R.U.P., allegata alla presente sotto la lettera “C”,
che non sarà oggetto di pubblicazione, a tutela dei dati personali;
2. DI DISPORRE il pagamento, ai sensi dell’art. 17/ter del Decreto del 26.10.1972 n. 633, introdotto
dall’art. 1 comma 629 Legge 190/14 – Legge di Stabilità 2015 – Split Payment – dell’imponibile
pari ad € 4.510,00 e trattenere l’I.V.A. pari ad € 992,20 che verrà versata direttamente all’Erario, a
cura del competente “Settore Finanziario”;
3. DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6/bis della
Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010 e s.m.i., giusta dichiarazione del R.U.P.,
allegata alla presente sotto la lettera “B”;
4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 5.502,20 è stata già impegnata con determinazione
dirigenziale n. 72 del 24.11.2016 con imputazione al cap. PEG 843 del bilancio 2016;

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Settore Finanziario di questo Ente per
gli adempimenti consequenziali;
6. DI PUBBLICARE i dati di cui al presente provvedimento, su apposita pagina web del sito
istituzionale del Comune di Santeramo in Colle, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 32 della Legge n.

190/2012.
A norma dell'art. 5 della L. n. 241/90, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Geom.
Vitantonio PORFIDO.
La presente determinazione comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, diverrà
esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Vitantonio Porfido

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Delfina Voria

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data …30/12/2016………
Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
..............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

registrazione
2150

30/12/2016

Esercizio
di esigibilità

5.502,20

843

2016
2017
2018
Esercizi
successivi

Data …30/12/2016…………….

Il Dirigente Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
...............................................................

f.to Caponio Antonia
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................
Il Messo Comunale
II Responsabile del servizio
........................................................................

