PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Dipartimento di Presidenza e Segreteria

Atto di Liquidazione
Numero

2/SG del 24/03/2017

Oggetto:

Liquidazione fattura A.P.I.A. per la manutenzione e revisione automezzo Fiat G Punto targata EF409XF.
CIG ZFA1D7E058.

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata:
− la propria determinazione n. 1 del 22.02.2017 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa a favore della A.P.I.A.
dei f.lli Onnis snc di Ussaramanna per i lavori di manutenzione e revisione automezzo Fiat G Punto targata
EF409XF;
Preso atto che:
− i lavori concordati con la suddetta Ditta sono stati eseguiti a regola d’arte;
Vista:
− la fattura n. 63 del 08.03.2017 di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) acquisita al protocollo dell’ente al n. 5436
in data 09.03.2017;
Dato atto che:
− la spesa è regolarmente impegnata sugli stanziamenti del Capitolo 52660/2017 imp. n. 200/2017;
− è stata accertata la regolarità della prestazione;
− trattandosi di importi in liquidazione inferiori a € 10.000,00 non è necessario effettuare la verifica ex art. 48-bis del
DPR 602/73;
− è stato acquisito il DURC e ne è stata riscontrata la regolarità contributiva;
Visto:
− l’art.1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto il nuovo art.17 del DPR 633/72, prevedendo un
nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici (split
payment) nel rispetto del quale l’Ente pubblico deve liquidare al fornitore l’imponibile e versare direttamente all’Erario
l’Iva, con le modalità stabilite dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22/02/2015;
Considerato:
− che il Bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione dell’A.S. n. 2 del 18.01.2017;
Dato atto che:
− è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n. ZFA1D7E058;
DATO ATTO che:
− tale capitolo è in capo alla Dott.ssa Speranza Schirru, alla quale è stata richiesta l’autorizzazione all’impegno e che
la stessa ha concesso;
DATO ATTO che:
− il responsabile del procedimento è la sottoscritta d.ssa Adriana Morittu;
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ATTESTATO che:
− nell’adozione del presente provvedimento, da parte del suindicato responsabile del procedimento, non sussistono
cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art.6-bis della legge n. 241/1990 e
dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della legge n. 190/2012;
VISTO:
− il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA
1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) in
favore della A.P.I.A. dei f.lli Onnis snc di Ussaramanna, Via Marmilla, 3/5, Partiva IVA: IT01304170929,
C.F.01304170929, IBAN: IT78Z0101585990000000010002, dando atto che la somma di € 99,18 (euro
novantanove/18) corrispondente al 22% di IVA, verrà trattenuta e versata all’Erario dal Servizio Finanziario;
3) di imputare la spesa complessiva di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) al cap. 52660/2016, imp. n.
200/2017;
4) di demandare al Servizio Finanziario l'emissione dei relativi Ordinativi di Pagamento, da estinguere secondo le
modalità indicate dalla Ditta nella dichiarazione presentata ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
5) di dare atto che il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG)è n. ZFA1D7E058;
6) di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore;
7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.
All.:
•
•
•

Determinazione di impegno
Fattura A.P.I.A. di Ussaramanna
Durc.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu

Redatto: D.ssa L. Floris

_______________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta , ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.legs. n. 267 del
18.08.2000 si esprime parere FVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole
Data

Il Dirigente del Dipartimento Presidenza e Segreteria
Dott.ssa Adriana Morittu
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I In ordine alla regolarità contabile della presente proposta , ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.legs. n. 267 del
18.08.2000 si esprime parere FVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole
Data
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Maria Collu

Pagina 3 di 3

