COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

19

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

26

DEL

20/01/2020
20/01/2020

OGGETTO:

Partecipazione a seminario di aggiornamento sul CAD – codice
dell'amministrazione digitale. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTI del mese di GENNAIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2019/2021;
- che con Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Richiamata la Determinazione n° 100 del 20.02.2019 con la quale si è provveduto
all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 200,00 esente Iva in favore della Ditta Nicola
Zuddas srl con sede in Cagliari – P.IVA: 01913870927, quale quota di partecipazione al
corso/convegno inerente il CAD – Codice dell’amministrazione digitale, tenutosi in data
23 gennaio u.s;
Dato atto che la suddetta ditta ha eseguito il servizio secondo le modalità e quantità
pattuite ed ai fini della liquidazione delle proprie spettanze ha fatto pervenire, tramite il
Servizio di Interscambio gestito dalla Agenzia delle Entrate, la seguente fattura elettronica
ai sensi del D.M. n° 55 del 03.04.2013:
- fatt. n° 63/E del 20.02.2019 dell’importo di Euro 200,00 esente Iva;
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON
LINE), il quale risulta regolare;
Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 7, della
Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziaria, con indicazione del
conto dedicato;
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del
comune di Laconi www.comune.laconi.or.it – sezione Amministrazione Trasparente;
Tenuto contro della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione
dei pagamenti (c.d. Split payment -legge 23 dicembre 2014 n° 190 -art. 1 comma 629 lettera
b), la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché
non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’iva, devono versare direttamente
all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
Attesa l’opportunità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, dell’importo
complessivo di Euro 200,00 esente IVA;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di liquidare, in favore della ditta Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari – P.IVA:
01913870927, la spesa di Euro 200,00 esente Iva per la partecipazione di n° 2
dipendenti al seminario di aggiornamento sul CAD – codice dell’amministrazione
digitale, tenutosi a Cagliari il giorno 23 Gennaio 2019 – SMART CIG: Z19273FB6A;

-

di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 200,00 esente Iva trova
imputazione sul capitolo 1207.3 – RR.PP. 2019;

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 19 del 20/01/2020
Oggetto:
Partecipazione a seminario di
dell'amministrazione digitale. Liquidazione.
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IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 21/01/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 21/01/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

