
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

4. ro 148/2016

)ata 112/08/2016

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336-2016 - DITTA PRINTERTECH

L'anno duemila sedici, il giorno dodici del mese di agosto nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G/C n. 13 del 04/05/2016 "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2016"

VISTA delibera di C/C n. 10 del 20/05/2016 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e documento unico di

programmazione - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)"

VISTA la delibera di G/C n. 33 del 15/07/2016 "Art. 169 D.lgs. 267/2000 - Approvazione piano esecutivo di gestione anno

2016"

RICHIAMATA la Determina n. 104 del 17/06/2016 "Determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura di cartucce

e toner per stampanti, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto tramite Ditta Prìnter-

thech. Impegno di spesa. CIG. ZB91AC0DF3"

CONSIDERATO che la ditta ha eseguito la fornitura di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica n. 336-2016 del 30/07/2016, prot. n.2314 del 12/08/2016, dell'importo di €.409,00 IVA compresa

del 22%.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile attestante la co

pertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2° comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che:

• La narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.

• Di liquidare la fattura elettronica n. 336-2016 del 30/07/2016, prot. n.2314 del 12/08/2016, dell'importo di €.409,00

IVA compresa del 22% presentata dalla Ditta PRINTERTECH di Riozzi Fabiano - Via Forca D'Acero S.S. 109 loc.

San Marciano - Atina, partita IVA IT02478090604, imputata all'intervento n. 1010702 capitolo 265 della gestione in

conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

• Che la spesa sarà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split

payment con pagamento delPIVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erano;

• Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. 13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguen

ti: ZB91AC0DF3

• Che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.

151, comma quattro, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità i

II Respoi



In relazione a! disposto delPart. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi
nanziarla nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Doitssa Mania Gargano

ATTESTAZIONRDI PUBBLICAZIONF

no/ 'fi
N.ro CHh Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio "

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal - 3 DTT. 2fll(ì e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li «■ 9 ; tj_-

ABILE


