COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa
N.118 DEL 17-10-2017
Oggetto: Liquidazione fattura alla Società Maggioli S.P.A. CIG Z7A1FB5943;

RICHIAMATA la propria determinazione n.92 del 28.08.2017 mediante la quale è stata affidata
la fornitura di un manuale avente ad oggetto la normativa Iva, alla Società Maggioli S.p.a., con
sede legale Via Carpino, 8 – 47822 , Santarcangelo di Romagna ( RN);
VISTA la fattura n.5962409 del 28/09/2017 dell’importo di € 89,00 non soggetta iva ai sensi
dell’art.74 Comma 1 Let. C DPR 633/72, presentata dalla suddetta società per la fornitura di un
manuale avente ad oggetto la normativa Iva;
ACCERTATA la regolarità della fornitura e la corrispondenza della stessa ai requisiti
qualitativi, quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
VISTO il D.U.R.C. prot INAIL_7990469, con validità fino al 19/10/2017 accertante la regolarità
contributiva del fornitore;
VISTA la comunicazione del conto dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7 della L.n.136/2010 e
ss.mm.ii in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATI:
-l’art.17-ter del D.P.R.26-10-1972 n.633 rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti
pubblici”secondo cui:“Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti[…]degli enti pubblici territoriali[…], per i quali i suddetti cessionario commitenti non
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta è in ogni caso versata da i medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze”;
-il comunicato stampa n.7 del 09 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze
che, in attesa dell’emanazione del decreto di cui sopra, ha specificato quanto segue:“le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di
soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori[…],il meccanismo della scissione dei
pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1°gennaio2015, per le quali
l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data;
-il D.M.del23/01/2015 “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore
aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RITENUTO,
- di dover liquidare la fattura n. 5962409 del 28/09/2017 dell’importo di € 89,00 alla Società
Maggioli S.p.a., con sede legale Via Carpino, 8 – 47822 , Santarcangelo di Romagna ( RN)
P.IVA 02066400405;
- di non dover effettuare il versamento Iva all’erario in quanto fornitura non soggetta Iva ai
sensi dell’art.74 Comma 1 Let. C DPR 633/72;
VISTI:
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 che nell'ambito del piano straordinario contro le mafie
ha codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la Legge 06.11.2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art.37 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi che disciplina le attribuzioni
spettanti ai responsabili delle articolazioni di struttura;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Codice di comportamento adottato dal Comune di Nurallao;
- il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma comunale
per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017/2019;
- il Decreto Sindacale n.10 del 02.10.2017 relativo alla nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo e dal conferimento delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3,
D.Lgs.n.267/2000;
ATTESTATO, giusto il disposto dell’art.6-bis della Legge n. 241/90 ed i sopracitati codici di
comportamento, l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del
procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza del’azione amministrativa ai sensi
del’art.147/bis comma1delD.Lgs.267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto della premessa che qui si intende interamente richiamata;
2. di liquidare la fattura n.5962409 del 28/09/2017 dell’importo di € 89,00, per la fornitura di
un manuale avente ad oggetto la normativa Iva, nel modo seguente:
- € 89,00 in favore della Maggioli S.p.a., con sede legale Via Carpino, 8 – 47822 ,
Santarcangelo di Romagna ( RN) P.IVA 02066400405;
- di non dover nulla in favore dell’erario in quanto trattasi di operazione non soggetta Iva ai
sensi dell’art.74 Comma 1 Let. C DPR 633/72;
3. di dare atto che il n. CIG è Z7A1FB5943;
4. di imputare la spesa complessiva di € 89,00 al Piano dei conti integrato alla missione 01,
programma 03, cap.1043 del Bilancio 2017.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

_____________________________________________________________________

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
liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 17-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-10-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-10-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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