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DEL RESPoNSABILE Servizio Finanziario

IDATA

lOssetto:

14-04- | Riversamento maggiore fVA versata Impresa ATERNO Boschi

2Ol7

|

socletà srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Preso atto che con determinan. 104/2015 I'ufficio tecnico ha provyeduto alla liquidazione della fattura
n.2/2 del 17-07-2015 per i lavori a saldo del "Progetto d'adeguamento e ripristino dei sentieri
montani -PSR Lazio 2007-20013 misura 227 azione I tipol. 1", per un importo totale di € 52.767,21 a
favore della Atemo Boschi società srl;

Vista la fattura 2/2

del

17-07-2015 di

€

52.767,21 di cui imponibile 43.251,81 più

IVA pari ad €

9.5 15,40;

Visti i mandati di pagamento:

-

n. 503 del 01-08-2015 pari ad € 22.098,39 al quale è stata applicata la ritenuta IVA (scissione
dei pagamenti) pari ad€ 9.510,19;
n. 504 det 0l-08-2015 pari ad € 30.663,61 al quale è stato applicata la ritenuta IYA (scissione
dei pagamenti) pari ad € 5.527,02;

Preso atto che il totale IVA pari ad€ 15.037,21 è stata versata all'erario tramite F24EP telematico del
mese di agosto avente scadenza l5-09-2015;
Preso atto, come si evince dagli atti sopra richiamati, di aver trattenuto alla Atemo Boschi società srl
un importo superiore, ai fini IVA, di quanto dowto, pari ad una somma di € 5.521,81;
zutenuto di dover restituire alla ditta Atemo Boschi società srl la somma di € 5.521,81 compensando
tale somma con l'iva da versare all'erario;
Richiamati gli artt. Dat

l24l al

1252 del Codice Civile che disciplinano la compensazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.l7 del 06-03-2017 avente ad oggetto "lntegrazione
delibera GC N., 32 DEL 27 -05-2013 relativa ai prowedimenti in materia di tempestività dei pagamenti;

L

Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 12-042017;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

DETERMINA

I

di rimborsare ad Aterno Boschi società srl la somma di € 5.521,81 relativo alla maggior ritenuta
effettuata a titolo di IVA a seguito del pagamento della fattura n.212 del 17-07-2015 con mandati n.
503 e 504 del 0l-08-2015;

2. di compensare la somma da rimborsare con
importo, dando atto che tale somma

il

minor versamento dell'lVA all'erario, per pari

è stata già versata con F24EP avente scadenza l5-09-2015;

3. di impegnare e liquidare la somma di € 5.521,81al cap 101088 codice di bilancio 01.041.09.99.05.000

in conto competenza 2017;
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINMIARIO LOdOviCi LOTEdANA

Vista

la

DETERMINAZIONE n._41_del_14-04-2017_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000ì
RESTITUISCE in data 14-04-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivod

utri li _L4-04-2017

Impegno 57 del L4-04-2017 Mandato

n.

-

del

IL

IL

MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvvvw.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009,
e vi rimarrà
'
per 15 giorni consecutivi a partire dal
pos.
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