COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.92 DEL 28-08-2017
Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di un manuale IVA ad uso ufficio
finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che:
- la corretta tenuta della contabilità dell’Iva negli Enti Locali è un adempimento
fondamentale della corretta gestione economico-finanziaria dell’ente, che , a causa delle
continue evoluzioni normative, non sempre risulta di facile applicazione;
- è stata manifestata l’esigenza da parte dell’ufficio di ragioneria di approfondire quanto
prima, alla luce delle novità introdotte, le modifiche in tema di normativa Iva;
- si rende necessario provvedere all’acquisto di un manuale avente ad oggetto la corretta
tenuta della contabilità Iva negli Enti Locali;
VISTI:
- l'art.192, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 rubricato "Determinazione a
contrarre e relative procedure" che recita testualmente: “La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende per seguire;
b) l'oggetto del contratto,la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
-

l’art.32 del D.Lgs. n.50/2016 che disciplina le fasi della procedura di affidamento ed
afferma che “Prima dell'avvio 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;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 89,00
comprensivo di IVA, contestualmente all'ordinazione della spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 8 dcl 01/08/2017 relativo alla nomina del Responsabile del
Settore amministrativo di cui all’art.109, comma 2, e dal conferimento delle funzioni di cui
all'art.107, commi 2 e 3, D.Lgs.n. 267/2000;
VISTA la delibera del C.C. n. 16 del 30/03/217 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione;
VISTO l’ art. 183 del D.Lgsl.267/00 e s.m.i., recante norme in materia di impegni di spesa;
VISTO il D.P.R. n.62/2013;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTA la Legge 190/2012;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi
VISTO lo statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147/ bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto della premessa, che qui si intende interamente richiamata;
2. di affidare la fornitura di n. 1 manuale avente ad oggetto l’IVA negli Enti Locali, necessario
per l’ufficio di ragioneria per la corretta tenuta della contabilità dell’Iva negli Enti Locali alla
Società Maggioli Spa, con sede legale via del Carpino, 8, 47822, Santarcangelo di Romagna
(RN) ,al costo complessivo di €89,00 ;
3. di dare atto che il numero CIG è Z7A1FB5943;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 89,00 con imputazione al piano dei conti integrato
alla missione 01, programma 03 ,capitolo 1043 del bilancio di previsione finanziario
annualità 2017 , che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.183, comma 5 ,del D.Lgs. n.267/2000, l’esigibilità
del’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;
6. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali di legge, dando atto che il presente provvedimento recante il parere di
regolarità tecnica con la sottoscrizione apposta dal competente Responsabile di Servizio
diventa esecutivo con il rilascio del visto di regolarità contabile e attestante la copertura
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Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 28-08-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
Imp 161

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 05-09-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 05-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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