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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA-FINANZIARIA
(CIGZ70144EFBE)
CODICE UNIVOCO IPA(UFBS5R)
N.107 DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA-FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione fattura nr.000614/PA del 6 maggio 2015,per fornitura stampante ,alla ditta
Partenufficio S.r.l. di Fenizia Antonio-con sede in Via Ponte dei Francesi,43-84016 NAPOLI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DECRETI NR26/2014 E 3842/2011)

VISTA la fattura della ditta Partenufficio S.r.l. di Fenizia Antonio-con sede in Via Ponte dei
Francesi,43-84016 NAPOLI, nr. .000614/PA del 6 maggio 2015,pervenuta e registrata al protocollo
generale on-line nr.0001746 in data 15/05/2015,dell’importo complessivo di €284+€ Iva al 22%
VISTO l’art. 1, comma 629 della legge 190/2014, legge di stabilità per il 2015, la quale ha previsto che
per le fatture emesse dal 01.01.2015 gli enti pubblici debbano versare direttamente all’erario l’IVA che
viene addebitata loro dai fornitori (cd. split payment);
PRESO ATTO del nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA che impone a codesto ente di versare
al fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA, procedendo al versamento dell’IVA direttamente,
con le modalità indicate nel Decreto Ministero Economia 20.02.2015, pubblicato sulla G.U.
27.02.2015;
CONSTATATA la regolarità della fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e
quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
EFFETTUATI i controlli amministrativi e contabili necessari per procedere alla liquidazione della
fattura in oggetto, coma dagli atti acquisiti;
Vista la determinazione nr. 82/R.G., con la quale, tramite il MEPA, si affidava alla predetta ditta la
fornitura di una stampante “Multifunzione SAMSUNG LASER M4070FR;
Che la ditta in parola in data 5 maggio 2015 ha consegnato la stampante a questo Ente;
RITENUTO OPPORTUNO
- procedere alla liquidazione della fattura della ditta Partenufficio S.r.l. di Fenizia Antonio-con sede in
Via Ponte dei Francesi,43-84016 NAPOLI, nr. .000614/PA del 6 maggio 2015,pervenuta e registrata al
protocollo generale on-line nr.0001746 in data 15/05/2015,dell’importo complessivo di €284+€ Iva al
22% ;
- procedere al versamento dell’IVA direttamente, con le modalità indicate nel Decreto Ministero
Economia 20.02.2015, pubblicato sulla G.U. 27.02.2015 per l’importo complessivo di euro 62,48;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 147
bis del dec. lgs. 267 del 18.078.2000 e s.m.i.

VISTI
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione;
- Il Dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare, come in effetti liquida ,a favore della ditta Partenufficio S.r.l. di Fenizia Antonio-con
sede in Via Ponte dei Francesi,43-84016 NAPOLI la somma di euro 284,00 al netto dell’IVA al
22% , come da fattura .000614/PA del 6 maggio 2015 prot. n. nr.0001746 in data 15/05/2015;
3. Di liquidare, come in effetti liquida a favore dell’erario la somma di euro 62,48, con le modalità
indicate nel Decreto Ministero Economia 20.02.2015, pubblicato sulla G.U. 27.02.2015;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del Principio di Contabilità finanziaria potenziata
l’obbligazione di cui all’oggetto è esigibile nel 2015;
5. di demandare all’Ufficio ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento;
6. di addebitare la relativa complessiva spesa di €346,48, sull’intervento 1.01.02.02 cap. 82che
presentano sufficiente disponibilità;
7. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente per 15 giorni consecutivi ai
fini della pubblicità del presente atto;
8. Di trasmettere la presente determinazione al personale addetto al servizio segreteria ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione –amministrazione trasparente- in
esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e del dec. Lgs. 33/2013.
Giano vetusto, 26/05/2015.
Il responsabile del procedimento
f.to(Donato ALETTO)
Il Responsabile dell’Area
f.to(Dott. Antonio ZONA)

