DETERMINAZIONE N. 260

DEL 08.11.2017

Oggetto: Liquidazione fatture – Anno 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del servizio relativa alla liquidazione di diverse fatture per
forniture di beni e servizi effettuate nel 2017 per il regolare funzionamento dell’ente;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in
economia approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 34 del 25/05/2011 e
modificato con deliberazione G.C. n. 67 dell’11/10/2011 e in particolare gli artt. 11 e 28
che prevedono la possibilità, tutt’ora praticabile con il nuovo codice degli appalti, di
affidamento in economia per le forniture, i servizi e i lavori di importo inferiore a €
40.000,00;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 recante il
Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio;
Dato atto:
- che le somme di cui si dispone la liquidazione riguardano forniture e/o prestazioni
regolarmente richieste dall’Ente e rese nell’esercizio 2017;
- che, come indicato nel prospetto allegato, le somme risultano stanziate nel preventivo
dell’esercizio 2017 sui conti indicati nella colonna a) sulla base dei titoli richiamati nella
colonna b);
- che le fatture sono state vistate, per riscontro di regolarità della fornitura e/o della
prestazione e per rispondenza ai requisiti di qualità e quantità, ai termini delle condizioni
pattuite, dal destinatario della fornitura, dal Provveditore e/o dall’Economo;
- che sono stati acquisiti i relativi D.U.R.C. on-line;
- che, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, sono stati acquisiti i C.I.G. e le
dichiarazioni dei fornitori relative al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche,
come riportati nell’allegato prospetto;
Inteso procedere alla liquidazione delle somme dovute, riportate nel prospetto allegato per far
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che espone altresì i nominativi
dei creditori ed in dettaglio i conti di bilancio sui quali imputare gli oneri di competenza
dell’esercizio 2017;

Visti:
- il preventivo economico per l’esercizio 2017, approvato con deliberazione del Consiglio
Camerale n. 20 del 28.12.2016 e aggiornato con deliberazione Consiglio Camerale n. 9 del
27/09/2017;
- il budget direzionale 2017 approvato con deliberazioni della Giunta Camerale n. 64 del
28.12.2016 e aggiornato con deliberazione della Giunta Camerale n. 31 del 27/09/2017;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma 2, che
attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti
gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del servizio come sopra riportata e
determinare in conformità;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza in ordine
alla corretta imputazione contabile e alla verifica della disponibilità economica in bilancio;
DETERMINA
1.

di liquidare e autorizzare il pagamento delle somme riportate nel prospetto allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta i nominativi
dei creditori ed in dettaglio i conti di bilancio sui quali imputare gli oneri di competenza
dell’esercizio 2017, pari a €. 18.828,60;

2. di disporre il versamento dell’IVA, pari all’importo complessivo di €. 2.229,54 in
conformità alle disposizioni contenute nell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto
dall’art.1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), con la
medesima imputazione contabile della fornitura a cui l’imposta si riferisce, come
dettagliatamente esposto nel prospetto allegato;
3. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza e alla
struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma 2 dell’art.13
del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.

Oristano, 08.11.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
(Dott. Enrico Massidda)

GG/gg
_________________________________________________________________________

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal decreto
legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, è pubblicato sull’Albo
Pretorio on line all’interno del sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Oristano www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 08.11.2017

Allegato alla Determinazione n 260/2017
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Importo
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€
1.929,69 424,53
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CIG
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del
31/10/17

2033
CIG
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24/10/17

1.909,15

////

Automazione dei servizi 3° trimestre 2017

17012159
17012160
17012679
17012680
17012681
17012682
17012683
17013174

17/10/17
17/10/17
17/10/17
17/10/17
17/10/17
17/10/17
17/10/17
17/10/17

142,00
550,00
3.859,35
1.026,00
2.069,37
471,04
225,00
180,00

31,24
121,00
849,06
225,72
455,26
103,63
49,50
39,60

Contributo Consortile anno 2017

17000052

01/09/17

467,00

///

Servizio di pulizia uffici mese di Ottobre
2017
Affidamento servizio Prevenzione e
Protezione anno 2017 – acconto 40%

Totale

12.828,60 2.299,54

