SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 17 del 14/01/2022
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AZOLVER ITALIA S.R.L. PER SCOLLAUDO
DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con precedente determinazione n.821 del 26/08/2021 si è provveduto ad affidare alla ditta
AZOLVER ITALIA SRL – P.zza Filippo Meda n. 5 – 20121 Milano, P.I. 09346150155, il servizio di scollaudo della
macchina affrancatrice della Pitney Bowes, matr. N. 6522269, per il prezzo complessivo di € 353,80, iva
compresa e nel contempo si è assunto l’impegno di spesa n 10/2021 sul cap. 2560/0, “prestazioni di servizi
per il settore Affari Generali”, a favore della medesima, nominando il dott. Raffaele Melette Rup della
procedura.
VISTA la fattura n. 2105801 del 9.9.2021 di € 353,80, di cui 63,80 per IVA al 22%, acquisita al protocollo
generale dell’Ente al n. 15397 in data 14.09.2021, emessa da ditta AZOLVER ITALIA SRL – P.zza Filippo Meda
n. 5 – 20121 Milano, P.I. 09346150155 per il servizio di scollaudo della macchina affrancatrice della Pitney
Bowes, matr. N. 6522269 ;
SENTITO il Rup Dott.Raffaele Melette il quale ha dichiarato che nulla osta alla liquidazione della citata
fattura, la regolarità dello scollaudo, come da raportino della ditta acquisito al protocollo dell’ente n. 14892
del 9.09.2021 e che la macchina è stata riconsegnata e trovasi custodita in archivio.
DATO ATTO che il DURC è regolare con scadenza validità al 6.02.2022;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della suddetta fattura stante la regolarità della stessa.
VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 17.11.2021 con il quale la sottoscritta Dirigente
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata dirigente del settore Affari Generali;
VISTA la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 145 del 31.12.2021, con la quale si è
proceduto all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
VISTA la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 1 del 11/01/2022, con la quale si è proceduto
ad approvare il PEG, nel quale è previsto l'assegnazione al dirigente del Settore AA.GG. delle risorse di cui al
capitolo 2560/0;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

DATO ATTO che:
• il Responsabile del Servizio appalti e contratti dott.ssa Maria Anna Deiana, che riveste il
ruolo di Responsabile del presente procedimento, con la presente proposta n. 95 attesta la
regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed
esprime parere favorevole all'adozione dell'atto;
• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis
della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito
dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
ACCERTATA la propria competenza in materia
DETERMINA
DI DARE ATTO che la succitata obbligazione passiva, ammontante complessivamente a € 353,80, è scaduta
nell'esercizio finanziario 2021 e che pertanto la spesa è liquidabile secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, così come
coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014.

DI DARE ATTO che l’obbligazione è esigibile in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita e la
fattura è formalmente corretta.
DI LIQUIDARE l’importo lordo di € 353,80, di cui 63,80 per IVA al 22%, per il servizio di scollaudo della
macchina affrancatrice della Pitney Bowes, matr. N. 6522269, a favore della Ditta ditta AZOLVER ITALIA SRL
– P.zza Filippo Meda n. 5 – 20121 Milano, P.I. 09346150155, a titolo di pagamento a saldo della fattura n.
2105801 del 9.9.2021. CIG: Z8A32CEE50;
DI PROCEDERE al pagamento della somma di € 290,00 in favore di AZOLVER ITALIA SRL – P.zza Filippo Meda
n. 5 – 20121 Milano, P.I. 09346150155, mediante bonifico sul c/c bancario dedicato indicato in fattura.
DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015), la trattenuta di € 63,80 pari alla somma dell'IVA esposta nella fattura oggetto di liquidazione,
mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n. 9876 “ritenute per
scissione contabile IVA – Split payment” che dovrà essere successivamente riversata all’erario, a cura del
servizio finanziario, con i tempi e le modalità stabilite dal decreto attuativo.

DI DARE ATTO che la somma (lorda) di € 353,80 grava contabilmente sul capitolo di bilancio - 2560/0,
“prestazioni di servizi per il settore Affari Generali”, Impegno n. 1020 /2021, conto residui Annualità 2021;
Di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. che il codice da attribuire alla presente
transazione elementare è il seguente:
Importo
€

capitolo

353,80

2560/0

Codice V livello

1.03.02.09.006

Codice
Missione

01

Codice
Programma

11

COFOG

Codice
Europeo

13

8

Spesa
ricorrente/non
ricorrente

4

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla
regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del vigente regolamento.
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DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per gli adempimenti
di competenza

Oristano li, 14/01/2022
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: DEIANA MARIA ANNA
Funzionario: DEIANA MARIA ANNA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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