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Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
UFFICIO FINANZIARIO
Num.06

DATA

06/03/2021

OGGETTO Liquidazione di spesa per affidamento diretto a SIA S.p.A. del servizio di
intermediazione tecnologica.
CIG: Z9028D939B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il DUP 2020-2022 , approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 11/03/2020 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 11/03/2020 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento
dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
Dato atto che il comune di Ula Tirso non ha approvato il bilancio 2021/2023 e pertanto opera in regime di esercizio provvisorio;
Visto il decreto del sindaco n 4 del 04/01/2021 avente ad oggetto : “Conferimento alla Rag. Grazia Loi dell’incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa servizio Finanziario. Conferma incarico dal 01.01.2021 al 31.12.2023”;
VISTA la propria determinazione n. 018 del 10/06/2019 avente ad oggetto “Determina a contrarre per affidamento diretto a SIA S.p.A. del servizio di
intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022. Impegno di spesa. CIG: Z9028D939B con la
quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 610.00, iva inclusa, in favore della ditta SIA S.p.a, P.IVA IT10596540152, per affidamento diretto a SIA
S.p.A. del servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022. Impegno di spesa NR
2019/665/2020/1 per l’annualità 2020 ;
VISTA la fattura emessa dalla SIA S.p.a, P.IVA IT10596540152 per la fornitura del servizio in oggetto nr. CF15930 del 31/12/2020, per un importo
di € 488.00 iva compresa ;
VISTO il DURC prot. INPS_24851560 con scadenza validità al 12/06/2021;
DATO ATTO della regolarità della fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite ai
sensi dell’art.184 c.2 del TUEL e ritenuto di procedere alla liquidazione;
VISTO l’art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce il meccanismo dello "split payment"
per cui l’IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all’Erario;
ACQUISITA la dichiarazione ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto
corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: IT 87S0103033070000001189775;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2019/2021 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 7/2019;
L'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione della fornitura eseguita come previsto dall’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii;
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 488.00 in riferimento alla fattura nr. CF15930 del 31/12/2020, emessa dalla ditta SIA Spa nel
seguente modo:
per € 400.00 a favore della ditta SIA Spa. con sede in Via Francesco Gonin 36 20147 Milano MI- P.IVA IT10596540152 e per € 88.00 all’Erario per IVA;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. le liquidazioni in favore della suddetta Ditta andranno effettuate sul conto corrente
bancario dedicato indicato dalla medesima, corrispondente all’IBAN IT 87 S 0103033070000001189775;

DI FAR FRONTE alla somma complessiva di € 488.00 a valere sui fondi di cui al capitolo n.10130302/1, Miss. 1 Progr. 3, cod. transazione elementare
1.03.02.15.999 del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 nella quale la prestazione è stata interamente svolta ed è divenuta esigibile secondo le
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118;
DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto attestante la regolarità della copertura
economica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Grazia Loi

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di ORISTANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
•
•

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento

Capitolo

Articolo

Impegno/Mandato

Importo

2020
2021

10130302
10130302

1
1

2019/665/2020/1
275

€ 610.00
€ 488.00

Ula Tirso lì 06/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

