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Reg. Gen. n. 251
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: SPESE PER UTENZE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA’ AQP S.P.A..

****************************
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile, nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
o
o
o
o

che con decreto sindacale n. 43 del 30.3.2018, il Sindaco ha confermato allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Affari
Generali;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 09/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ai
sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
che con Delibera C.C. n. 13 del 20/03/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo
2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.LGS. N. 267/2000);
che con Delibera C.C. n. 14 del 20/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTA la fattura elettronica nr. 00118000604559 del 28.02.2018, pervenuta il 4.3.2018, identificativo SDI 97090529 nr. prot.
200574aa, di importo complessivo pari a € 1.909,31, emessa dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A., Via S. Cognetti n. 36, 70121
BARI – P.IVA: 00347000721,
RITENUTO di dover impegnare e liquidare la somma di € 1.909,31 sul Cap. PEG 1690 “Spese per acqua di depurazione” del
Bilancio 2018;
VISTO il documento di Regolarità contributiva (DURC) on line prot. INAIL n. 10880093 con scadenza al 7.7.2018 in corso di
validità in atti;
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. B della l. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilita’ 2015) e ss.mm.ii. in materia di scissione di
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 dovra’ essere versato direttamente all’erario;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell’ente e con le regole di finanza pubblica nel periodo
considerato;
DATO ATTO che, l’obbligazione è esigibile entro il 31.12.2018;
VISTA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
- la compatibilità dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell’Ente e con le regole di finanza pubblica nel periodo
considerato;
VISTO:
- il T.U. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- l’art.26 della Legge 23/12/1999, n°488 e s.m.i.;
- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012;
- il D.L.6 luglio 2012, n. 95, convertito con L.135/2012;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

-

DETERMINA
DI ASSUMERE, la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3
n. 241/1990 e ss.mm.ii;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.909.31 sul Cap. PEG 1690 “ Spese per acqua di depurazione” del Bilancio 2018;
3. DI LIQUIDARE per le motivazioni e per la causale in narrativa esposte la fattura elettronica nr. 00118000604559 del 28.02.2018,
pervenuta in data 4.3.2018, identificativo SDI 97090529 nr. prot. 200574aa, di importo complessivo pari a € 1.909,31, emessa dalla
Società Acquedotto Pugliese S.p.A., Via S. Cognetti n. 36, 70121 BARI – P.IVA: 00347000721 per il servizio di acquedotto,
fognatura e depurazione per le utenze di piazza G. Di Vagno, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

1.

capitolo/ articoloCod.
mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/ Titolo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018 Euro

1690

Spese per acqua di
depurazione

2019 Euro

2020 Euro

Es.Succ. Euro

€ 1.909,31

4. DI DARE ATTO che l’obbligazione è esigibile entro il 31.12.2018;
5. DI TRATTENERE, la somma di € 171,41, corrispondente all’IVA al 10%, ex art. 17 – ter DPR 633/72, calcolata
sull’imponibile di € 1.714,12 che verrà versata direttamente all’erario ai sensi dell’art. 1, comma 629, della Legge 190/2014 –
Legge di stabilità 2015 – Split payment;
6. DI PAGARE altresì, la somma di € 1.737,90 (di cui € 23,78 per addebiti esenti da I.V.A.) , di cui alla fattura elettronica n.
00118000604559 del 28.02.2018, mediante bollettino mav intestato ad Acquedotto Pugliese s.p.a., ai sensi dell’art. 17-ter del
D.P.R. 26.10.1972, n.633 e ss.mm.ii., come introdotto dall’art.1, comma 629, L.n. 190/2014;
7. DI DARE ATTO, che la società è in regola con le norme relative alla contribuzione previdenziale (D.U.R.C. on line prot. n.
INAIL n. 10880093 con scadenza al 7.7.2018 in corso di validità, in atti);
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
9. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
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 DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI
f.to DOTT. GIUSEPPE LORUSSO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Finanziario, 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 …23/04/2018……………………
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.

Esercizio

registrazione
n. 635

23/04/2018

di esigibilità
1.909,31

1690

2018

Data …23/04/2018………………………….
Il Dirigente Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
...............................................................
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
........................................................................

