COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 250
Del 03/09/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 393 DEL 04/09/2019

Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solution Italia - Noleggio fotocopiatori multifunzione
periodo 01/06/2019 al 31/08/2019 - Codice CIG: Z1B2727B9C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale
n.13 del 31.3.2011, esecutiva come per legge;

Visto il decreto del Sindaco n. 06 del 23/07/2019, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.03.2019, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;

Vista la determinazione n. 111 del 29/03/2019, relativa alla adesione Convenzione Consip – Apparecchiature
Multifunzione 29 – noleggio – Lotto 3 per gli uffici, stipula convenzione con la ditta Kyocera Document
Solution Italia Spa, Milano, per un importo complessivo di €. 6.746,11 IVA inclusa per 36 mesi di noleggio;

Vista la fattura n. 1010565672 del 30/08/2019 dell’importo complessivo di Euro 552,11 di cui Euro 99,56
per Iva per il noleggio delle macchine fotocopiatrici dal 01/06/2019 al 31/08/2019;

Visto l’art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce
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;

Acquisiti:

-

Il codice CIG Z1B2727B9C quale codice identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi
Finanziari art. 3 L. 136/2010;

-

Il certificato DURC prot. Inps 15882149, acquisito mediante procedura telematica che attesta la
regolarità contributiva della Ditta, emesso in data 10.06.2019, valido 120 giorni dalla data della
richiesta (scadenza validità 08.10.2019);

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare la somma complessiva di Euro 452,55 ( imponibile) in favore della ditta Kyocera
Document Solution Italia Spa, con sede a Milano , Via Monfalcone , partita Iva 02973040963, a
saldo della fattura n. 1010565672 del 30/08/2019 , per il noleggio della macchina fotocopiatrice
Multifunzione Kyocera TASKalfa 4052ci, per il periodo dal 01/06/2019 al 31/08/2019;
di dare atto che la somma di Euro 99,56 corrispondente all’Imposta sul valore aggiunto della
fattura in liquidazione verrà versata direttamente da questo Comune all’Erario, così come
disposto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
di disporre che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato agli atti di
questo Comune;

di imputare la spesa complessiva di Euro 552,11 sulla voce 140/4 art. 1, impegno 80 del bilancio
di previsione 2019;
di dare atto che la fattura è esigibile dal fornitore in quanto riferita a prestazioni effettivamente
rese;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria;

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Av.. Francesco Mario Peddio

Impegno 80.2019
Mandato 1110 del 04.09.2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 04/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 05/09/2019

Gadoni, 05/09/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

