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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N° 64 del 13.12.2019 

 

OGGETTO: Acquisto materiale di pulizia e per piccole manutenzioni per la Scuola dell’Infanzia.  Liquidazione fattura. 

CIG: ZEB2AB7151.  

  

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° 57 del 27.11.2019 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per  una 

fornitura urgente di materiale di pulizia e per piccole manutenzioni ad uso della locale Scuola dell’Infanzia;  

 

Rilevato che l’ufficio, vista l’urgenza, ha provveduto all’affidamento della fornitura direttamente alla Ditta Atzori 

Debora con sede in Nureci nella Piazza Ungheria n° 2, la quale ha evaso rapidamente l’ordine; 

Considerato che la fornitura è stata correttamente eseguita; 

Vista la fattura elettronica n° 6 del 12.12.2019 dell’importo complessivo di € 248,15, relativa all’acquisto di materiale 

di pulizia e  per piccole manutenzioni ad uso della locale Scuola dell’Infanzia; 

 

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 13.11.2019 (Durc On Line 

prot. n° INAIL_18087752 del 13.11.2019 – scadenza validità: 12.03.2020); 

 

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 del 

materiale indicato in premessa; 

 

DETERMINA 

 

Liquidare e ordinare il pagamento della fattura n° 6 del 12.12.2019 dell’imposto complessivo di € 248,15 di cui € 39,83 

relativi all’iva che verrà versata direttamente all’erario (split payment), in favore della Ditta Atzori Debora con sede in 

Nureci nella Piazza Ungheria n° 2, per la fornitura del materiale di pulizia e per piccole manutenzioni ad uso della 

locale Scuola dell’Infanzia; 

 

Imputare la somma pari a complessivi € 248,15, sul corrente bilancio di previsione, a carico del cap. 1346 – codifica 

04.01-1.03.01.02.999 - impegno contabile n° 278  del 28.11.2019- CIG: ZEB2AB7151. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                                 Sandrino Concas 

 

                                                    

                          

Emissione mandato n° 1225 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 

 

 

 

 

 

 


