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AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 19-03-2020

REGISTRO GENERALE 12 19-03-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 33/001 alla ditta Cartotecnica Tigri Giovanni per la
fornitura di due librerie - CIG ZD82B92341

Vista la propria determinazione n. 62 del 31.12.2019,  avente ad oggetto “Acquisizione fornitura librerie.
Affidamento alla ditta Cartotecnica Tigri Giovanni corrente in Partanna”, per la fornitura di n. 2 Librerie
Basse Kamos  in melaminico con ante chiuse e serratura - Struttura bianca -  2 ante chiuse  color legno -
senza Top - misura cm. 90x46x82H, al prezzo cadauna di euro 151,00 a lordo di IVA, per un totale di €
302,00, con montaggio a carico della ditta;
Accertato    che la fornitura è stata  regolarmente effettuata in data 21.02.2020;
Vista    la fattura elettronica n. 33/001 del 25.02.2020, prot. n. 45 del 27/02/2020  dell’importo
complessivo di  € 302,00, iva  inclusa;
Visto il DURC ;
Visto il CIG ZD82B92341;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dalla legge n. 190/2014, in base al quale
l’IVA viene versata direttamente dall’ente pubblico che ha acquisito la fornitura;
Dato atto pertanto che alla ditta ” Cartotecnica Tigri Giovanni" con sede in Partanna,  in Via Vittorio
Emanuele,  va liquidata la somma corrispondente all’imponibile pari ad  € 247,54  mentre la somma di €
54,46  a titolo di IVA  resta accantonata ai fini del versamento all’erario secondo quanto previsto dalle
norme in materia;
Dato atto   che si adempirà alle prescrizioni di cui all’art.1, comma 32 , della L.190/2012;
Dato atto  ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. che per  il presente provvedimento non
sussistono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo Statuto Consortile;
Tutto ciò premesso e considerato;
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DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

Di dare atto che  la ditta ” Cartotecnica Tigri Giovanni."  con sede a  Partanna ,  in Via Vittorio
Emanuele, ha effettuato regolarmente la fornitura di n. 2 Librerie Basse Kamos  in melaminico con ante
chiuse e serratura - Struttura bianca -  2 ante chiuse  color legno - senza Top - misura cm. 90x46x82H, al
prezzo cadauna di euro 151,00 a lordo di IVA, per un totale di € 302,00, con montaggio a carico della ditta.

Di liquidare la somma di  € 247,54  a favore della ditta ”Cartotecnica Tigri Giovanni”  Via Vittorio
Emanuele, Partanna.

Di accantonare la somma di  € 54,460  a titolo di IVA  ai fini del versamento all’erario secondo
quanto previsto dalle norme in materia.

Di imputare la spesa complessiva di € 302,00 al capitolo 1447002/0 “Acquisto di beni mobili e
attrezzature – Software” codice di bilancio 01.03-2.02.01.05.999. Residui 2019.

Di  demandare al Responsabile Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato.
Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line nonché sul sito

istituzionale “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di
legge.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to  Nastasi Doriana F.to Dott.ssa Marascia Antonina



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Liquidazione N.    23 del 30-03-2020

Su Impegno N.   118 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n.     62 Provv.Dirig. del 31-12-2019 avente per oggetto
Acquisizione forniture librerie. Affidamento alla ditta Cartotecnica Tigri Giovanni, corrente in Partanna
CIG

5° livello 01.03-2.02.01.05.999  Attrezzature n.a.c.

Capitolo    1447002 / Articolo
ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE - SOFTWARE

Causale Liquidazione fattura n. 33/001 alla ditta Cartotecnica Tigri Giovanni per la fornitura di due librerie - CIG
ZD82B92341

Importo Euro                   302,00

Beneficiario        77  CARTOTECNICA TIGRIGIOVANNI

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad.

       77
CARTOTECNICA
TIGRIGIOVANNI

IT51S08946819100
00020103350

33/001 del
25-02-2020

         302,00          302,00 ZD82B92341 31-03-2020

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE          247,54           54,46 22,00%

Totale ritenute documento          247,54           54,46

Castelvetrano    01-04-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
16-04-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    16   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


