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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N° 62 del 12.12.2019 

 

OGGETTO: Acquisto fogli registri di Stato Civile anno 2020 tramite Me.Pa. - Liquidazione fattura. CIG: Z242AB3DA4. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area Amministrativa per il periodo 01.4 2019 – 31.12.2019; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 

 

Richiamata la propria determinazione n° 55 del 21.11.2019 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per 

l’acquisto dei fogli di Stato Civile anno 2020;  

 

Rilevato che l’ufficio ha provveduto all’affidamento della fornitura alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede in 

Granarolo dell’Emilia via Minghetti n. 18, attraverso il mercato elettronico del portale degli acquisti della pubblica 

amministrazione operando la scelta in base al servizio da acquistare in considerazione della specialità della fornitura 

richiesta; 

Considerato che la fornitura è stata correttamente eseguita; 

Vista la fattura elettronica n° 20292/S del 26.11.2019 dell’importo complessivo di € 180,95, relativa all’acquisto dei 

fogli di Stato Civile per l’anno 2020; 

 

Richiamato l’art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972 come modificato dall’art. 1, comma 629 della Legge n° 190/2014 

(Legge di Stabilità per l’anno 2015) che reca disposizioni in materia di “Split payment” secondo le quali, a decorrere dal 

1° gennaio 2015, “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici 

territoriali l’IVA sarà versata dall’Ente”; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione degli importi al netto dell’IVA che verrà versata direttamente 

da questo Ente in favore dell’Erario; 

 

Acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010; 

 

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL e INPS emesso dall’INAIL in data 05.10.2019 (Durc On Line 

prot. n° INAIL_17463209 del 05.10.2019 – scadenza validità: 02.02.2020); 

 



 
 

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata per l’acquisto dei 

fogli di Stato Civile per l’anno 2020 di cui in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

Liquidare e ordinare per i motivi esposti in premessa alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede in Granarolo 

dell’Emilia via Minghetti n. 18, la fattura relativa l’acquisto dei  fogli di Stato Civile per l’anno 2020 descritti in 

premessa; 

 

Imputare la somma pari a complessivi € 148,32, al netto dell’IVA che verrà versata all’Erario pari a € 32,63, sul 

corrente bilancio di previsione, a carico del cap. 1116 – Missione 01 – Programma 07 –codifica 1.03.01.02.001 - 

impegno contabile n° 271  del 21.11.2019- CIG: Z242AB3DA4. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                                 Sandrino Concas 

 

                                                    

                          

Emissione mandato n° 1223 del 17.12.2019. 

                                                                     

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                               

                                                                                                                                                            Dott.ssa Peppina Gallistru         

 

 

 

Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal _________________ e per 15 gg. 

consecutivi. 

 

 

          Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                                   Monica Putzu 

 

 

 

 

 


