
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. ro 247/2016

Data 23/12/2016

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2016 - DITTA MONTANO SOCIETÀ' COOPERATIVA

L'anno duemila sedici, il giorno ventitre del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Re

sidenza 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. 15 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 esecuti

vo di gestione anno 2016"

RICHIAMATA la Determina n. 19 del 29/01/2016 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLA

STICO EASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG.

Z0A15DEF39'

CONSIDERATO che la ditta MONTANO SOCIETÀ1 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2.

03040 PICINISCO (FR), P.IVA C.F. 02442280604, ha eseguito la fornitura di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica n. 53-2016 prot. n.3641/2016, dell'importo di €. 2.662,00 IVA compresa del

10% presentata dalla ditta in parola.

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

contabile attestante la copertura 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

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 53-2016 prot. n.3641/2016, dell'importo di €. 2.662,00 IVA

compresa del 10% presentata dalla ditta in premessa.

DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa sarà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015

(legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente for

nitura direttamente all'Erario;

Al 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 seguenti: Z0A15DEF39

DI PROVVEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblica

zione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picinisco.fr.it, in
conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adem
pimenti di competenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di re

golarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma quattro, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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In relazione al disposto dell'art. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità,

si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.
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