COMUNE DI LOCULI---PROV. DI NUORO
UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N° 4

del 20.01.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura
a favore della ditta DGR SERVICE DI ROCHIRA
RAFFAELE- via Firenze 8- San Nicola La Strada (CE), per fornitura gruppo continuità.
CIG. ZF3128D709

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera G.M. N.70 del 19.09.2014, con la quale veniva affidato al Responsabile del
servizio AA.GG. il budget di €.12.995,89 sul Cap.380, per spese funzionamento degli uffici
comunali;
Richiamata la propria determina n.127 del 30.12.2014, con la quale si impegnava a favore della
ditta DGR SERVICE DI ROCHIRA RAFFAELE, via Firenze 8- San Nicola La Strada (CE).
P.IVA 02653310611, la somma di €.109,80 per fornitura di un gruppo di continuità;
Accertata la regolarità della fornitura;
Vista la fattura n. 2 del 05.01.2015, dell’importo di €.90,00 imponibile + €.19,80 per Iva ad
esigibilità differita;
Visto l’art.1 comma 629 lett. b, della Legge n..190/2014, che stabilisce che le pubbliche
amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è
stata addebitata loro dai fornitori;
Ritenuto, pertanto, in applicazione della norma su citata, di liquidare alla ditta il totale imponibile,
indicato nella fattura sopra indicata, pari a €.90,00 ;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
•

di liquidare a favore della ditta DGR SERVICE DI ROCHIRA RAFFAELE, via Firenze 8San Nicola La Strada (CE). P.IVA 02653310611, l’importo imponibile di €.90,00 di cui
alla fattura n.2 del 05.01.2015, mentre il totale dell’imposta, pari a €.19,80, verrà versata
all’Erario direttamente da questo Comune.

•

Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
tramite bonifico bancario sul conto IT0700312714900000000001171- UNIPOL BANCA
FILIALE N.294;

•

Di dare atto che il codice identificativo gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art.3 legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n.
187 e s.m.i., è il seguente: ZF3128D709

•

Di pubblicare la presente determina nell’albo on-line per 15 giorni;

•

Di imputare la spesa sul Cap.380 c.r.
Il Responsabile del servizio

