ORIGINALE

la

COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I LOCALI DA
147

1 ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE.CIG Z13285D6B4.

Dei 05/06/2019

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Giugno, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con deliberazione n. 42 dei 29/03/2019 è stata assegnata al Responsabile dell'Area
amministrativa la somma complessiva di € 11.000,00 per Io svolgimento delle elezioni
europee del 26 Maggio 2019;
- che con determinazione n.88 dei 29-03-2019, si è proceduto al relativo impegno di
spesa, agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019/2020, esercizio
2019;
- che con determinazione n.126 del 10-05-2019, si è proceduto per l'acquisto di materiale
vario per l'allestimento dei seggi Elettorali in occasione delle elezioni Europee del 26
Maggio;
VISTA la fattura nr. 13/N2019, in atti, della ditta Ruggeri Carmelo sri con sede in Piazza
Mirenda Brolo"( ME) P.Iva lT03248680831 di complessivi, € 576,00, Registrata al
prot.2840/2019,
DATO ATTO che ai sensi deIl'art 17 ter del D.P.R. n.633/1972, come modificato dagli artt.
dal 629 al 633 della legge 23 Dicembre 2014, n.190, per le fatture emesse dal 1 gennaio
2015, si procederà al pagamento dei solo imponibile al netto dell'IVA pertanto, l'IVA
dovuta verrà trattenuta e riservata dall'Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi
previsti dalla norma;

ACQUISITO il seguente CIG:Z13285D6B4;
VERIFICATA la regolarità del DURC;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla relativa liquidazione
VISTI:
l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30
la Determinazione Sindacale n.05 del 20-05-2019;
il Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari,
approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n.3/C del 26109/1992;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare, a saldo della fattura nr 13/A, in atti, alla ditta Ruggeri Carmelo con Sede a
Brolo in Piazza Mirenda P.IVA lT03248680831, la spesa complessiva di € 576,00 di cui €
472,13 per imponibile ed € 103,87 per IVA al 22%,, per l'acquisto di materiale vario per i
locali da adibire a seggi Elettorali;
2) Di dare atto che ai sensi dell'alt. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, l'importo di € 103,87
dovuto alla Ditta "RUGGERI Carmelo"con sede a Brolo, (ME) l'l.V.A. verrà trattenuta e
riversata direttamente da questo Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti
dalla norma;
3) Di imputare, la somma di € 576,00 (€ 472,13+€ 103,87),al capitolo 1-01-70-205 del
Bilancio di Previsione 2019/2021 - competenza 2019;
4) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: Z13285D6B4:
5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'arL147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6) Di trasmettere, copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 33 del Regolamento Comunale di Contabilità.

LI tr t re
MaCETTA

Il Responsabe dell'AreAmy,inistrativa
Dott.s,ry1aia
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COMUNE DI RACCUJA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art.

184,

comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n.

154 del 11/06/2019 avente ad oggetto:
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I LOCALI DA ADIBIRE A SEGGI
ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SPESA. CI G. Z13285D6B4-, ai sensi dell'art. 184,

comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.
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