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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 662 del 27/07/2016

Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT K3 DITTA PLUS
TECHNOLOGIES VIA ANTONIO CECCHI 9/3 20146 MILANO. P.I. 11094740153 CIG N.
ZA919EEB88. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8360992B DEL 07/06/2016.
IL DIRIGENTE

Premesso
Che con Decreto Presidenziale n. 16 del 12/05/2015 è stato assegnato al sottoscritto
l’incarico ad interim del Settore Attività Produttive;
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 e con decreto n. 4
del 02/03/2016 è stato prorogato fino alla scadenza del mandato amministrativo conferito
all'Amministratore straordinario, salvo ulteriori riorganizzazioni e ridefinizione della
macrostruttura che si rendesse necessaria per vacanza di posti nell'organigramma o delle
funzioni e servizi;
Che la Ras con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/35 del 27/03/2015 ha attribuito
alle Province la competenza al rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo e all'acquisto
dei prodotti fitosanitari di cui al decreto legislativo n. 150/2011, assimilandolo
all'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 290/2001, oggetto della delega conferita con l'art. 35
della Legge regionale n. 9 del 2006, fino all'approvazione della norma che ridefinisce il
conferimento delle funzioni agli enti locali;
che la Ras Assessorato dell'agricoltura con decreto n. 1027 DECA del 12 maggio 2015 ha
approvato le direttive per l'attuazione in Sardegna dell'attività di formazione e rilascio dei
certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali;
che con Decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 14095/DecA/20 del
25/06/2015 è stato approvato il piano di controllo numerico della cornacchia grigia in
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Sardegna 2015/2017;
che il medesimo decreto demanda alle Province l'attuazione del piano che prevede, tra
l'altro, l'abbattimento della cornacchia grigia, in conformità alle norme vigenti e considerati gli
ingenti danni cagionati da questa specie alle produzioni agricole;
che per realizzare i piani di controllo sono stati formati i Coadiutori che affiancheranno la
Provincia, in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Servizio di
sanità animale e IZS ai quali vengono rilasciati i relativi Tesserini;
Vista la determinazione n. 1089 del 01/06/2016 con la quale è stata affidata, mediante
Mepa, ordine diretto di acquisto n. 2979665 del 31/05/2016, alla ditta Plus Technologies, via
Antonio Cecchi 9/3 20146 MILANO P.I. 11094740153 la fornitura di nastri per stampanti
Sunlight K3, da eseguirsi entro l'esercizio finanziario 2016, impegnando la somma di €
1.100,00 di cui alla prenotazione n. 467/2016 a valere sul capitolo 125660 art. 2 “Acquisto
beni per le funzioni attribuite in materia di gestione faunistica dalla L.R. 23/1998”;
Vista la fattura elettronica n. 8360992B DEL 07/06/2016, prot. n. 16867 del 22/07/2016,
emessa dalla ditta succitata, dell'importo di € 831,75 oltre IVA, per un totale complessivo di
€ 1.014,74 relativa alla fornitura di n. 15 nastri per stampanti Sunlight K3;
Verificata la regolarità della fornitura;
Verificata la regolarità contributiva da Durc On Line prot. INAIL n. 4037185 del
29/06/2016, la formale regolarità della fattura dal Responsabile del Servizio Staff
Amministrativo, Sviluppo Sostenibile e ritenuto di provvedere alla liquidazione della
medesima;
Dato atto che l'Autorità di Vigilanza ha assegnato al contratto in oggetto il seguente CIG:
ZA919EEB88 ;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
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;
Richiamate le deliberazione del Commissario Straordinario:
n. 42 del 03/11/2015 di approvazione del Bilancio di previsione e della Relazione
Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2015;
n. 8 del del 21/01/2016 “Assegnazione provvisoria di risorse ai Dirigenti responsabili dei
settori dell'Ente per l'esercizio 2016”;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto permette di
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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. 8360992B del 07/06/2016, prot. n. 16867 del 22/07/2016, emessa
dalla ditta Plus Technologies, via Antonio Cecchi 9/3 20146 MILANO P.I. 11094740153
dell'importo di € 831,75 oltre IVA, per un totale complessivo di € 1.014,74 relativa alla
fornitura di n. 15 nastri per stampanti Sunlight K3, CIG. ZA919EEB88;
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 €. 182,99, pari all'IVA esposta nella
fattura oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul
capitolo di entrata n. 9854 “IVA Scissione dei pagamenti” E9029999999, Siope 6501 che
dovrà essere successivamente riversata all'erario, a cura del servizio finanziario;
Di imputare la presente obbligazione, giuridicamente perfezionata, ammontante ad €
1.014,74 all'esercizio finanziario 2016, secondo le modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 201, n.
118 sul capitolo 125660 art. 2 “Acquisto beni per le funzioni attribuite in materia di gestione
faunistica dalla L.R. 23/1998 giusto impegno n. 718/2016 di cui alla prenotazione n.
467/2016 assunta con determinazione n. 985 del 19/05/2016 secondo la seguente Codifica
della transazione elementare:

Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.01.02.006

Cofog

54

Codice Europeo

8

Siope

1201

Spesa ricorrente

3

Di attestare che la fornitura in oggetto è stata eseguita ed è pertanto esigibile nell'esercizio
finanziario 2016;
Di disporre che la liquidazione a favore della società avvenga, mediante bonifico bancario
da trarsi sul C/C dedicato in essere presso Barcklays Bank plc Filiale Piazza de Angeli, 1
Milano IBAN IT70R0305101602000030290095;
Di dare atto che la spesa di € 1.014,74 avviene in anticipazione di cassa, nelle more del
trasferimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle somme relative alla
L.R. 29/07/1998 n. 23 recante ”Norme per la protezione della fauna selvatica e per
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l’esercizio della caccia in Sardegna” per l'annualità 2016;
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.

MLM

Oristano li, 27/07/2016
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. 662 del 27/07/2016

Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT K3 DITTA PLUS
TECHNOLOGIES VIA ANTONIO CECCHI 9/3 20146 MILANO. P.I. 11094740153 CIG N.
ZA919EEB88. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8360992B DEL 07/06/2016..
Si attesta la regolarità della liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs 267/2000.

Liquidazione n. 3424/2016 del 29/07/2016  ACQUISTO TRAMITE MEPA NASTRI PER
STAMPANTE SUNLIGHT K3 E. 1014,74
Beneficiario: PLUS TECHNOLOGIES SRL Rif. Peg 125660/2


Oristano li, 02/08/2016

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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