ORIGINALE

COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Finanziaria
Determinazione n. 419 del 15/12/2021
Proposta di settore n. 28 del 15/12/2021
Oggetto:

Liquidazione di spesa per attività di supporto specialistico all’ufficio finanziario in materia di fiscalità
locale. CIG Z8F293AA48

Il Responsabile del Servizio
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”;
VISTO il DUP 2021-2023 , approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. n. 14 del
27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la propria determinazione n. 16 del 09/06/2021 avente ad oggetto “Proroga servizio di supporto
specialistico all’ufficio finanziario in materia di fiscalità locale. Impegno di spesa. CIG: Z8F293AA48 con
la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 7.02854, iva inclusa, in favore della ditta F.C.A Consulting
S.r.l. con sede in Via Tuveri 118 – 09123 Cagliari - P.IVA 0359952092, per il servizio di supporto specialistico
all’ufficio tributi;
VISTA la fattura emessa dalla F.C.A Consulting S.r.l. con sede in Via Tuveri 118 – 09123 Cagliari - P.IVA
03599520925 per la fornitura del servizio in oggetto nr. 120/001 del 05/11/2021 per un importo di €
2.811,42 per Contratto 16 del 09/06/2021-2020 CIG: Z8F293AA48 PROROGA SERVIZIO DI

AFFIDAMENTO - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI CIG Z8F293AA48 - RIF. VS DETERMINAZIONE N. 16 del
09/06/2021”;
VISTA la fattura emessa dalla F.C.A Consulting S.r.l. con sede in Via Tuveri 118 – 09123 Cagliari - P.IVA
03599520925 per la fornitura del servizio in oggetto nr. 134/001 del 02/12/2021 per un importo di €
2.811,42 per Contratto 16 del 09/06/2021-2020 CIG: Z8F293AA48 PROROGA SERVIZIO DI

AFFIDAMENTO - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI CIG Z8F293AA48 - RIF. VS DETERMINAZIONE N. 16 del
09/06/2021”;
VISTO il DURC Numero Protocollo INPS-28148991 del 13/10/2021 scadenza validita' 10/02/2022;
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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 58 T 03069 04853 100000000956;
DATO ATTO che la spesa necessaria per il servizio dal 10/06/2021 al 31/12/2021, escluso il mese di agosto in
cui il servizio sarà sospeso, ammontante ad € 7.028,54 , di cui € 5.761,10 di importo contrattuale ed € 1.267,44
, trova copertura nel bilancio di previsione 2021/2023 ove sono stati previsti i fondi necessari al capitolo
10130304, Miss. 1- Progr. 8, cod. di transazione elementare 1030211008;
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 fattura nr. 120/001 del 05/11/2021 per un importo di € 2.811,42 per Contratto
16 del 09/06/2021-2020, emessa dalla dalla ditta F.C.A. Consulting nel seguente modo:per € 2.304,44 a
favore della ditta F.C.A Consulting S.r.l. con sede in Via Tuveri 118 – 09123 Cagliari - P.IVA 0359952092 e per €
per € 506.98 all’Erarioper IVA;
DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura nr. 134/001 del 02/12/2021 per un importo di € 2.811,42 per Contratto
16 del 09/06/2021-2020, emessa dalla dalla ditta F.C.A. Consulting nel seguente modo:per € 2.304,44 a
favore della ditta F.C.A Consulting S.r.l. con sede in Via Tuveri 118 – 09123 Cagliari - P.IVA 0359952092 e per €
per € 506.98 all’Erarioper 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 58 T 03069 04853 100000000956;
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DI FAR FRONTE alla somma di € 5.622,84 a valere sui fondi di cui al capitolo n.10130303/1, impegno
358/2021, Miss. 1 Progr. 3, cod. transazione elementare 1030211008 del Bilancio di previsione 2021/2023,
annualità 2021 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 12, del regolamento comunale sui controlli interni;

Il Responsabile del Procedimento
Loi Grazia

Il Responsabile del Servizio
Loi Grazia
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere in ordine alla regolarità dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.
184, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Supporto specialistico all’ufficio finanziario in materia di fiscalità locale.
Titolo
1030211008
Impegno Provvisorio
0

Missione
1
Impegno Definitivo
358

Capitolo
10130304
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Supporto specialistico all’ufficio finanziario in materia di fiscalità locale.
Titolo
1030211008
Importo Impegno
0,00

Missione
1
Sub-impegno
0

Capitolo
10130304
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1192

Impegno Definitivo
358
Importo Liquidazione
5.622,84
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