PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 1600 del 10/09/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 05/08/2015 DITTA ETICARD VIA ORCAGNA
30B 50121 FIRENZE.
IL DIRIGENTE
Premesso
Che con Decreto Presidenziale n. 16 del 12/05/2015 è stato assegnato l’incarico ad interim del
Settore Attività Produttive al Dirigente del Settore Affari Generali;
Che con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 23/06/2015 il suddetto incarico è stato
prorogato con decorrenza 1 giugno 2015 fino al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, fino alla scadenza
del mandato amministrativo conferito all'amministratore medesimo;
Che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4 del 13/01/2015, nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015, sono state assegnate le risorse finanziarie a valere sul
capitolo 125670/2015 “ Acquisto beni di consumo per il settore Attività Produttive e Sviluppo
Sostenibile”;
Vista la determinazione n. 1222 del 13/07/2015 con la quale è stata affidata, mediante Mepa
ordine diretto di acquisto, alla ETICARD srl, via Orcagna 30/B  50121 Firenze, P.I. 04417030485, la
fornitura di nastri per stampanti Sunlight K3, in dotazione del servizio agricoltura, da eseguirsi entro
l'esercizio finanziario 2015, prenotando nel contempo, a favore della medesima ditta, la somma di €
300,00 IVA inclusa, a valere sul capitolo125670/2015 “ Acquisto beni di consumo per il settore
Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile” prenotazione n. 607/2015;
Vista la fattura elettronica n. 10 del 5 agosto 2015, prot. n. 20414 del 5/8/2015, della ditta ETICARD
srl, via Orcagna 30/B  50121 Firenze, P.I. 04417030485, dell'importo di € 222,00 oltre IVA, per un

totale complessivo di € 270,84 relativa alla fornitura di n. 4 nastri per stampanti Sunlight K3;
Vista la determinazione n. 1509 del 27/08/2015 con la quale è stato assunto il sub impegno n. 400
del 31/08/2015 per la somma di € 270,84 a valere sul capitolo 125670/2015 “ Acquisto beni di
consumo per il settore Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile”;
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Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma
629, lett. b della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevedono, a carico
delle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, l'onere del versamento diretto all'erario
dell'imposta sul valore aggiunto, con decorrenza 1 gennaio 2015;
Preso atto che la fattura in oggetto ricade nell'ambito di applicazione dello split payment;
Verificata la regolarità contributiva attraverso il documento “Durc On Line” prot. INPS_
656517 del 30/07/2015” ai sensi del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in
attuazione dell’art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16
maggio 2014 n. 78;
Verificata la formale regolarità della fattura dal Responsabile del Servizio Staff Amministrativo,
Sviluppo Sostenibile e ritenuto di provvedere alla liquidazione della medesima;
Verificata la regolarità della fornitura;
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: ZA4153400B;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
Visto il DPR 207/2010;
Accertata la compatibilità dei pagamenti ai sensi della L.102/2009 art. 9 comma 2;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto permette di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa che si riportano integralmente, la fattura
elettronica n. 10 del 5 agosto 2015, prot. n. 20414 del 5/8/2015, della ditta ETICARD SRL, via
Orcagna 30/B  50121 Firenze, P.I. 04417030485 dell'importo di € 222,00 oltre IVA, per un totale
complessivo di € 270,84 relativa alla fornitura di n. 4 nastri per stampanti Sunlight K3, CIG:
ZA4153400B;
Di disporre, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), di trattenere la somma di €. 48,84 pari all'IVA esposta nella fattura oggetto
di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n.
9853 “introito somme di pertinenza di altri enti” che dovrà essere successivamente riversata
all'erario, a cura del servizio finanziario;
Di imputare la spesa complessiva di € 270,84 a valere sul Cap. 125670/2015 “ Acquisto beni di
consumo per il settore Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile” sub impegno n. 400/2015, giusta
prenotazione n. 607 assunta con determinazione n. 1222 del 13/07/2015, Siope 1203;
Di disporre che la liquidazione a favore della ditta avvenga, come indicato in fattura, sul C/C
dedicato mediante bonifico bancario da trarsi su BCC Pontassieve Ag. di Firenze 1,
IBAN IT 61B0873602801000000600591;
Di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per i conseguenti
adempimenti;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267;
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Oristano li, 10/09/2015

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE
Determinazione N. 1600 del 10/09/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 5 AGOSTO 2015 DITTA ETICARD SRL VIA
ORCAGNA 30B 50121 FIRENZE..
Si attesta la regolarità della liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs 267/2000.

Liquidazione n. 4353/2015 del 15/09/2015  ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 4 NASTRI PER
STAMPANTE SUNLIGHT K3 DITTA ETICARD  E. 270,84
Beneficiario: ETICARD SRL Rif. Peg 1070202125670/0


Oristano li, 16/09/2015

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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