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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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RESPONSABILE: Salvatore Passero
ANNO 2022
REGISTRO UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 079

DEL

12/05/2022

REGISTRO GENERALE N. 145 DEL 12/05/2022
OGGETTO: Servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza tecnica di n. 1 (una)
fotocopiatrice multifunzione digitale. Liquidazione spesa trimestre 01/05/2022 –
01/08/2022 - CIG: Z0534CD707
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
• Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile del servizio amministrativo prot. 017
del 05/01/2021;
• Vista la delibera n. 09 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/04/2021 di
approvazione bilancio 2021/2023;
• la delibera n. 29 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 11/05/2021 di
approvazione del Piano degli Obiettivi responsali di Servizio. Anno 2021;
• Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del
30.12.2021 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.
• Visto l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con
la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di differimento al 31 maggio 2022 il termine per la
delibera da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione 2022/2024; .
Vista:

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e in particolare l’art 107 che disciplina le funzioni e le
attribuzioni dei Dirigenti;
• la determina n. 018 del registro generale in data 15/01/2022 con la quale è stato
predisposto regolare impegno spesa al capitolo 1053 del redigendo bilancio 2022 (giusto
impegno n. 04 del 15/01/2022;
•
Visto il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs.18.08.2000, n. 267;.
Ricordato che il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che l’imputazione
della spesa avvenga “nell’esercizio in cui la prestazione è resa, anche se le spese sono liquidate
e pagate nell’esercizio successivo”;
Considerato che la ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia con sede in Bovalino ha
provveduto alla messa in opera di quanto regolarmente pattuito e che le somme di cui alla fattura
sotto dettagliatamente descritta risponde alle esigenze dell’Ente sia qualitativamente sia
quantitativamente;
Dato atto,che con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture il codice CIG Z0534CD707;
Preso atto che, ai fini della formalizzazione dell’affidamento della fornitura del servizio e per la
sua liquidazione, è stata richiesta e acquisita ai sensi dell ‘art.15 della legge 12/11/2011, n.183
(legge di stabilità 2012) la verifica della regolarità contributiva (DURC) che risulta valida
(documento agli atti);
DETERMINA

•

di liquidare per i motivi di cui in premessa, alla ditta Centro Assistenza Informatica di
Carlo Italia con sede in Bovalino ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva
somma di € 311.10 di cui € 255.00 di imponibile ed € 56.10 per IVA come per legge
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi
in cui le stesse sono esigibili al Cap.1053 del redigendo bilancio di previsione 2022
giusto impegno spesa n. 04 del 15/01/2022;

fattura

data
87

periodo

imponib. IVA

01/05/2022
09/05/2022 01/08/2022

totali

totale

255,00

56,10

311,10

255,00

56,10

311,10

•

capitolo
1053

n. imp.
o4/2022

Dare atto che la somma a titolo di IVA se dovuta allo Stato sarà liquidata secondo il
meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del DPR 663/1972;
• Di Dare Atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, della rispondenza ai
requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, dell’osservanza dei termini e delle condizioni
pattuite e della regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
• Di Pubblicare Il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito web:
www.comune.pazzano.rc.it e alla sezione amministrazione trasparente.
Del presente provvedimento, completo degli atti a corredo, il sottoscritto Responsabile dei Servizi
Finanziari curerà i conseguenti adempimenti di competenza.
Di Rendere la presente immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del Servizio
(Passero Salvatore)

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data
Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta
-

La regolarità contabile del provvedimento che precede;
La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di
bilancio nel medesimo indicato;
Impegno
Data
Importo
Intervento/capitolo Esercizio
04
15/01/2022
311.00
1053
2022

Pazzano, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Muscari

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

ON-LINE

Copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio ON - LINE di questo Comune sul
sito web www.comune.pazzano.rc.it
data
Numero
12/05/2022
217

IL Responsabile
Salvatore Passero

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs
39/1993

