ORIGINALE

COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
http://www.comune.riolasardo.or.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Determinazione del Responsabile
n. 114
del 21.04.2020
(N. settoriale 18)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 210E72020
DEL 17.04.2020- INTERVENTO DI SANIFICAZIONE
MUNICIPIO DITTA NUOVA PRIMA SRL- CIG. Z342C6047D

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese aprile, il Responsabile del servizio ing. Alessandro
Pisu, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il disposto degli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
Visto il regolamento di contabilità vigente.
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 26.02.2020, con il quale l’ing. Alessandro Pisu viene nominato
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, ai sensi della normativa vigente in
materia fino al 31.12.2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 maggio 2019 di Approvazione del
Bilancio di previsione 2019-2021;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126;
Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;
Richiamato il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ed il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e
successive modificazioni e integrazioni;
Preso atto che è stato autorizzato l’esercizio provvisorio per l’esercizio 2020 poiché il Ministro
dell'interno con il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha stabilito il
differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali;
Dato atto che col medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a
procedere alla esecuzione di spese con la modalità prevista nella disciplina normativa contrattuale;
Determinazione n. 114 del 21.04.2020
Pag. 1

adotta il presente provvedimento.
Dato atto che con determinazione n°57/2020 del 09.03.2020 si è provveduto ad affidare, l’espletamento del
servizio di sanificazione del Municipio alla ditta NUOVA PRIMA S.R.L. P.IVA 0240580921, per l' importo
complessivo di € 268,40 di cui €220,00 per imponibile oltre €48,40 per IVA al 22% mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art.36 comma 1 letta. a del D.L. 50/2016. (imp.163/2020)
Viste la fattura elettronica n. 210-E72020 del 17.04.2020 presentata dalla ditta: NUOVA PRIMA S.R.L.
P.IVA 02405860921, per l' importo complessivo di €268,40 di cui € 220,00 per imponibile oltre € 48,40 per
IVA al 22%
Accertato che il servizio oggetto della fattura è stato regolarmente eseguito;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) positivo, prot. INAIL_20346672 Data
richiesta 12/02/2020 Scadenza validità 11/06/2020, acquisito mediante accesso al sistema DURC online,
acquisito agli atti;
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabiliscono che 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;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta somma;
DETERMINA
DI LIQUIDARE e pagare alla ditta Nuova Prima S.R.L. P.IVA 02405860921 a saldo della fattura n° 210E/2020 del 09.03.2020, per l' importo complessivo di € 268,40 di cui € 220,00 per imponibile da accreditare
sul c/c bancario intestato al creditore;
DI DARE ATTO che l’importo IVA al 22% pari a € 48,40 relativa alla fattura n. 210-E/2020 del
17.04.2020 sarà versato dal Comune di Riola Sardo ai sensi dell’art. 17/ter, D.P.R. n. 633/72 introdotto
dall’art. 1, comma 629, L.190/2014 e successivo decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze
23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle
Pubbliche Amministrazioni.
DI IMPUTARE la spesa di cui al punto precedente sul capitolo 10180307 per l’esercizio finanziario 2020
(imp. 163/2020);
DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del
relativo mandato di pagamento.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Addì

21.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Alessandro Pisu

Determinazione n. 114 del 21.04.2020
Pag. 2

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05.05.2020 al 20.05.2020.
Addì

IL DIPENDENTE INCARICATO

05.05.2020

ing. Alessandro Pisu
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