COMUNE Dl GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
Copia Originale
III SETTORE - FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 2110312018.

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0000022 del 3110312017 a favore della ditta
QUATTROCOLORI SAS - Servizio di riclassificazione, rivalutazione ed aggiornamento
dell'inventario comunale.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Marzo ore 12,00
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28/01/2016 e n. 46 del 14/03/2016, con le quali si è proceduto
ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma
dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 4, prot. n. 906 dei 24/01/2017, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
dott. Raffaele Campànile, la responsabilità del Settore III Finanziario fino al 31/12/2017 e,
comunque, fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del Sottoscritto;
Visto il D.Lgs n 0 267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione:
Premesso che con determina di questo Settore n. 32, dei 1/12/2016, è stata affidata alla ditta
QUATTROCOLORI SAS di via S. D'Acquisto n. 1 81030 PARETE (CE) P.Iva 1T03694200613, C.F.
03694200613 il servizio di riclassificazione, rivalutazione ed aggiornamento dell'inventario comunale,
con redazione dello Stato Patrimoniale, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, per il prezzo di 'C 7.450,00
oltre Iva split payment al 22% pari ad € 1.639,00, tot. Complessivo € 9.089,00 comprensivo di Iva;
Visto il Verbale di consegna dei lavori del 20/12/2016 prot. n. 14800;
Visto che con comunicazione e-mail del 29/05/2017 la ditta affidataria ha provveduto alla consegna
della documentazione in formato digitale, consegna di file dell'espletamento del servizio in oggetto;
Vista adesso la fattura n. 0000022, ns. prot. n. 3916 del 10/04/2017, con la quale la citata ditta chiede
la liquidazione dell'importo di € 7.450,00, I.v.a. splyt payment € 1.639,00, totale € 9.089,00;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati
Di provvedere alla liquidazione della somma di € 9.089,00 comprensiva di Iva splyt payment di €
1.639,00, a favore della ditta QUATTROCOLORI SAS di via S. D'Acquisto n. 1 81030 PARETE (CE) P.Iva
1T03694200613, C.F. 03694200613, per la fornitura del servizio in premessa indicato, fattura n.
0000022 del 31/03/2017.
Di imputare al cap. 50, cod. 01.03.1.03 la somma complessiva di € 9.089,00 del Bilancio 2018 RR.PP.,
importo che risulta già impegnato con determina di questo Settore n. 32 del 1/12/2016.
Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario IBAN - 1T27W0101075210100000002518;
Darsi atto che al presente servizio è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il
codice C.I.G. ZBA1BF8300;
Che veniva acquisito d'Ufficio DURC prot. INPS n. 6726544 rilasciato il 09/05/2017 dal quale risulta la
regolarità contributiva della ditta QUATTROCOLORI SAS.

IL RESPONSAB
Dott. Raffa

EL lii SETTORE
ampanile

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando Io stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, osservato . ..................................................................................................

ia:
ARERE FAVOREVOLE
ìPARE RE NON FAVOREVOLE, per, le motivazioni sopra esposte;
Data

/
Il Respof'isile del servizio finanziario
dott. Raffa I
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi de ll' art. 191, comma 1, dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
Impegno
Data

Data....

.

o
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Il Responsabile d(rvizio finanziario

dott. Raffa4JImpaniIe
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provv4$1)nto è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, dei d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Online per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
N.

Il Responsabile per la pubblicazione Online

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Raffaele Campanile

