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Il sottoscritto Dott. Bono Calogero Filippo, responsabile dei servizi finanziari, contabili e tributari,

Premesso
Con Determina Dirigenziale n. 9-297 del 14.05.2019, è stata affidata alla Ditta Riparazioni
Elettroniche di Bentivegna Giuseppina C.F.: BNTGPP84T53H269J – P.IVA: 02881910844, con sede a
Cattolica Eraclea in via Prof. Leonardi n. 46, la fornitura di una stampante laser multifunzione;
Vista la fattura elettronica n. 32/PA del 06.06.2019, relativa al servizio de quo, per un importo di
€ 450,00 iva compresa, pervenuta a questo Comune in data 06.06.2019 prot. n. 5611, con la quale la
Ditta chiede il pagamento della fornitura comunicando che aderisce al regime fiscale forfettario art.1,
comma 54-89 Legge n. 190/2014, che si allega alla presente;
Visto il DURC n. prot. INAIL_16009737 con scadenza validità 15/10/2019 che documenta la
regolarità contributiva e assicurativa con l’INPS e l’INAIL, che si allega alla presente;
Vista la comunicazione di adesione al regime fiscale forfettario, la dichiarazione sostitutiva dove
è riportato il conto dedicato e il relativo documento di identità del rappresentante legale della Ditta
Riparazioni Elettroniche, pervenute a questo Comune in data 17.06.219 prot. n. 5907, che si allegano
alla presente;
Ritenuto procedere alla liquidazione;

DETERMINA
1)
Liquidare e pagare alla Ditta Riparazioni Elettroniche di Bentivegna Giuseppina
C.F.: BNTGPP84T53H269J – P.IVA: 02881910844, con sede a Cattolica Eraclea in via Prof. Leonardi
n. 46, la fattura elettronica n. 32/PA del 06.06.2019, prot n. 5611 del 06.06.2019, relativa alla fornitura
di una stampante laser multifunzione, per la somma complessiva di € 450,00, dando atto che per l’anno
in corso la Ditta ha comunicato che aderisce al regime fiscale c.d. forfettario art.1, commi 54-89 Legge
n. 190/2014;
2)
Accreditare la somma di € 450,00 mediante accreditamento su conto corrente dedicato
intestato alla Riparazioni Elettroniche di Bentivegna Giuseppina, come riportato nell’allegato “A”;
3)
Si fa presente che la Ditta non è soggetta al pagamento dell’ Erario per IVA Split Payment ai
sensi dell’art. 1, commi 54-89 Legge n. 190/2014, regime forfettario;
4)
Dare atto che con Determina Dirigenziale n. 9/297 del 14.05.2019, la somma complessiva di
€ 450,00, è stata impegnata sul capitolo 910 – codice di bilancio: 01.04 - 1.03.02.99.999 “ spese
diverse servizio tributi. Assistenza software e hardware”, del bilancio 2019, giusto impegno di spesa
n. 110 del 14.05.2019;
5)
Dare atto, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio
2009, convertito nella legge n. 102 del 3/08/2009, che i pagamenti conseguenti al presente atto sono
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6)

Dare atto, infine che il CIG al servizio de quo è: Z6327DA965;

7)
-

Di pubblicare il presente provvedimento:
Integralmente, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy, per 15 giorni consecutivi
all’albo pretorio on line (art. 32 L. 69/2009);
Per estratto e permanente, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line
dell’atto integrale, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente (art. 6 L.R. n. 11/2015 ex
art. 18 L.R. n. 22/2008);
Integralmente e permanente, nel rispetto della privacy, nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente (D.Lgs n. 33/2013);

Il Funzionario Responsabile
Giuseppe Spataro

Il Responsabile dei servizi finanziari,
contabili e tributari
Dott. Bono Calogero Filippo

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si
attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, giusto impegno
n. 110 del 14.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Bono Calogero Filippo
_______________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata:
-

all’Albo Pretorio on line dal ________________ , per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;

-

sul sito istituzionale del Comune www.comune.cattolicaeraclea.ag.it dal
giorno ________________ , ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 11/2015;

-

che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

-

Gli allegati all’originale della presente si trovano depositati presso l’ufficio
di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle
norme sulla privacy, previo contatto con i responsabili – tel.: 0922846906

Cattolica Eraclea, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Chiarenza
_____________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Cattolica Eraclea, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Chiarenza
_____________________________

