COMUNE DI SAN VITO
Provincia di Cagliari
Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 352
del 26/05/2015
registro generale

OGGETTO:

N. 97
del 23/06/2015
registro del servizio

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA P TO P
COMMUNICATION S.N.C., PER SERVIZIO DI GESTIONE,
ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI SITO
INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SAN VITO PERIODO: MESI DUE (MARZO-MAGGIO 2015) - CIG ZCF1267549.

Responsabile del Servizio
Ufficio
Responsabile procedimento

Geom. Lai Giovanni Luigi
Ufficio Patrimonio e Informatica
Rag. Cuccu Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 con Determinazione del Servizio Patrimonio e I.T. n. 171 del 19.12.2014 (R.G. n. 954 del
19/12/2014), esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Ditta P TO P
Communication s.n.c., con sede in Cagliari, previo ricorso al M.E.P.A., la prestazione di
cui all’oggetto, assumendo contestualmente, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo di € 15.372,00 (per n. 19 mesi – anni
2014/2015/2016 – I.V.A. di Legge al 22% compresa), in favore della medesima, così
come appresso:
o Int. 1.01.08.03/20 (Cap. 10180320/1 “Spese gestione sito internet Comune
(Prestaz. Servizi)”; così come appresso:
 Bil. 2014 = € 2.196,00 – mesi 1 assistenza + canone;
 Bil. 2015 = € 6.588,00 – mesi 9 assistenza;
 Bil. 2016 = € 6.588,00 – mesi 9 assistenza;
 con apposita nota inviata in via telematica secondo la procedura M.E.P.A., Prot. n. 13961
del 19/12/2014 è stato comunicato alla Ditta P TO P Communication s.n.c. l’affidamento
del Servizio in oggetto, conformemente a quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
 in data 20/01/2015 è stata stipulata in forma di scrittura privata, apposita Convenzione,
Reg. n. 1 del 20/01/2015, contenente modalità e prescrizioni riguardanti l’espletamento
del Servizio;
 il Servizio è stato attivato nell’anno 2014 ed è attualmente in corso in quanto scadente
nell’anno 2016;
VISTI:
 le seguenti fatture, con le quali il soggetto affidatario ha richiesto il pagamento della
somma complessiva di € 1.464,00 (I.V.A. compresa), quale compenso contrattualmente
pattuito:
o n. 1/A del 15/05/2015 – Importo complessivo (I.V.A. compresa) € 732,00 – (mesi
uno: marzo-aprile 2015);
o n. 2/A del 22/05/2015 – Importo complessivo (I.V.A. compresa) € 732,00 – (mesi
uno: aprile-maggio 2015);
 il DURC emesso in data 16/02/2015, dal quale si rileva la regolarità contributiva della
Ditta;
ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli
obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la
rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle
condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto
dal D.P.R. 207/ 2010;
DATO ATTO che:
 ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice
identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento della prestazione in oggetto è il n.
ZCF1267549;
 è stato accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, il rispetto degli
adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
 si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante
norme in materia di “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni” e dall’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012,
recante norme in materia di prevenzione della corruzione, alla pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di San Vito, nella sezione “ Amministrazione Trasparente”, delle
informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui
all’oggetto”;
RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment)
previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015) il 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, secondo le
modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del
23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si
applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in
materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del
soggetto creditore dell’importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all’ I.V.A.
nella misura del 22% verrà versata all’Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto
sopra richiamato;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del regolamento di
contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito è stato accertato che non sussistono,
in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali
del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno partecipato a vario
titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto
codice di comportamento;
RICHIAMATI:
 il Decreto Sindacale n. 8 del 30/03/2015, con il quale la Responsabilità del Servizio
Patrimonio e Impianti Tecnologici e relativa posizione organizzativa è stata attribuita al
Geom. Lai Giovanni Luigi, fino a tutto il 31/12/2015;
 il Decreto Sindacale n. 9 del 01/04/2015, avente per oggetto: “Individuazione sostituti dei
Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa”;
VISTI:
 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
 il D. Lgs. 163/2006;
 il DPR 207/2010;
 la L.R. 5/2007;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica
ed il Bilancio Pluriennale 2014-2015-2016, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del
08.08.2014, esecutiva ai sensi di legge;
 il P.E.G. dell’Esercizio Finanziario 2014, approvato con delibera di G.C. n. 92 del
03.09.2014;
 la delibera di G.C. n. 1 del 14/01/2015, avente per oggetto: “Responsabili dei Servizi:
assegnazione risorse finanziarie e risorse umane in via provvisoria – esercizio finanziario
2015”;
 il Decreto del Ministero dell’Interno 16/03/2015 che dispone il differimento al 31/05/2015
del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
 il D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 che ha preso avvio a scopo
conoscitivo dal 01/01/2015;
DETERMINA
DI DISPORRE la presente liquidazione, per i motivi espressi nella premessa, nel rispetto
delle indicazioni riportate nel prospetto seguente:
CREDITORE

P TO P COMMUNICATION s.n.c.

SEDE

CAGLIARI

INDIRIZZO

Via Sulis n° 63

C.F./P.I.

03526780923

N° C.I.G.

ZCF1267549

FATTURA

IMPONIBILE
FATTURA
I.V.A. ESCLUSA
(A)

TRATTENUTA
0,50% ex art. 4
D.P.R. 2017/2010
(B)

I.V.A.
FATTURA
(C)

€ 600,00
€ 600,00

---------

€ 132,00
€ 132,00

1/A – 15/05/2015
2/A – 22/05/2015

IMPORTO
DA
LIQUIDARE
(D)
= [A+C-B]

€ 732,00
€ 732,00
Tot. € 1.464,00

IMPORTI DA PAGARE
DITTA
[A-B]

ERARIO
[C]

€ 600,00
€ 600,00
Tot. € 1.200,00

€ 132,00
€ 132,00
Tot. € 264,00

CAUSALE DI PAGAMENTO

Servizio gestione, assistenza e aggiornamento dei contenuti Sito Internet Istituzionale – Periodo: mesi due
(marzo-maggio 2015)
DETERMINA DI
IMPEGNO

NUMERO IMPEGNO
COMPETENZA

Serv. Patrim. n. 171
Del 19/12/2014
2014574/2015/1
(R.G. n. 954 –
16/12/2014)
IMPORTO IN LETTERE

Euro milleduecento/00
Euro duecentosessantaquattro/00

RESIDUI

DATA
ESECUT.
IMPEGNO

INT./CAPITOLO DI
SPESA

Euro da
liquidare

19/12/2014

Int. 1.01.08.03/20
(Cap. 10180320/1)

1.464,00

Economia

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento e il relativo codice IBAN sono indicati nelle
fatture, allegate al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e
sostanziale, di cui viene omessa la pubblicazione.
Pagamento per il Beneficiario, alla Tesoreria dello Stato da versare all’Erario
a mezzo F24EP telematico ex decreto del ministero dell’economia e delle
finanze del 23/01/2015 e.s.m.i.

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma
4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DI DARE ATTO che la presente Determinazione:
 va inserita nel registro delle Determinazioni;
 è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
 viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione;
 viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
del Comune di San Vito, secondo le modalità previste nel programma triennale per la
trasparenza e l’integrità;
DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 fatture n. 1/A del 15/05/2015 e n. 2/A del 25/05/2015 (allegato A);
 DURC emesso il 16/02/2015 (allegato B).

Il Responsabile del procedimento
Rag. Cuccu Stefano
Il Responsabile di Servizio
Geom. Lai Giovanni Luigi

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta che, sulla presente liquidazione sono stati effettuati:
-

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’ art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.
28 del Regolamento Comunale di Contabilità, i quali hanno avuto esito favorevole.

San Vito, 10/06/2015

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Farci Anna Lisa

Il Responsabile finanziario Sostituto
Dott. Alba Roberto

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
San Vito lì, 26/05/2015

