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OGGETTO:
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ELEZIONI dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia del 26 Maqqio 2019.

Acquisto materiale

di cancelleria. consumabili, e vari.

Liquidazione Fatfura. CIG:

Z482BOA9AB.
PREMESSO:
. chc. il l)arlanrcnto dell tinione Europea. con I)ECISIONE (UE. l-luratonl) 20181'76'1 l)EL (]ONSIC|,lO l.luropeo del 22 naggio 2018. hè
fissato dal 23 al 26 m0ggio 2019 il pcriodo in cui si tcrranno le lllezioni in discorso. e, piu prccisarnentc. lcr t ltalra. pcr il giomo 26 Maggio
2019la data di svolgimento dci comlzi clcttoraliper I'elezione der Mcmbri dcl l)arlamento Eurcpco spcttanfi all'ltalia:
. chc con Decrcti dcl Prcsidcnte dclla llepubblica in dala 221q3:Zq!9- pubblicali sulla q!l:LL44 del 25-03-20D. sono slati convocati pcr !!
siorno di Dom€nica 26 Massio 2019 icomizi clettoraliper lc
. che. con Deliberazionc della Gìunta Municipale n 29 dcl 02:lqL2!19, sono statc asscgnale. in \ia presuntiva. le sommc pcr gli adempimcnîi di
cur rn oÈgetk):

CONSIDERATO chc. per le Clonsultazioni in oggetto. occorre prcdisporrc numercsr stampati cd atti. che andranno poi a lornrare la Carpeita
Illeltoralc e lc carpeltc dcstrnate ai Presidentr clcgli [Jfficj l-]lctto.ali di Sezione. che occorrc altrcsì proccdcrc alla stampa ed al rilascro dellc l'csscre
Flletîorali individualr e dclla documentazione a concdo. c, che quindi. per lali adempimcnti, l'lJllìcio I-lellorale Comunalc neccssila della lornilura
di quanto in oggelto:

VISTA fa Dcliberazione originale della Giunta Municipale n,29, del 02-04-2019, con la quale si è proceduto
all'assegnazione dellc risorsc per quanto concerne Ia fornitura in oggetto;
CHE con determinazione dirigenziale nol26 del f5-04-20f9 si affidava I'incarico di quanlo in oggetto alla Ditta ZS
Inforrnatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrclcina, n.8. per una spesa complessiva di c.142,85#
compresa IVA, così come si evince dal preventivo di spesa;
CHE sempre con la stessa determinazione del responsabile no126 del l5-04-20f9 si impegnava I'importo complessivo di
€.142,85# IVA compresa con imputazione della spesa come di seguito specificato:

Codice Bilancio:

0

| .02-1.03.01.02.999,

BILANCfO 2019, €.142,85#,

ex Capitolo 82/0.

n.54ELPA/19, del 03-05-2019 dell'importo di €.142,85# IVA inclusa, presentata dalla Ditta ZS
Informatica s.r.l., con scde in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8, relativa al materiale di cui in oggctto;
RICHIAMATO il Documento Unico di Regoìarità contributiva Prot. n.INPS f45f3056 emesso in data 07-03-2019

VISTA Ia faltura Eleftronica

Valido sino al 05-07-2019 dal quale si evince che l'impresa ZS INFORMATICA S.R.L. RISULTA REGOLARE nei
confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., di cui SI ALLEGA COPIA, unitamente alla comunicazione degli estremi per il
pagam€nto (ALLEGATO l);
RITENUTO, pertanto, necessario procedcre alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra esposti, I'irnporto di €.142,a5## compresa IVA relatìvo aìla
fafura n.54ELPAJI9, d€l 03-05-2019 concernente la fornitura di rrateriale di cancelleria, consumabili e vari. presentata
della Ditta ZS Informatica s.r.l.. con sedc in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina. n.8;
2) VISTO "L'articolo l, comma 629, letlerct b), della legge 23 dicembre 2011, n.190, che inîroduce I'articolo l7-ter del
D.P.R. 26 oftohre 1972, n.633, che stahilisce, per le pubhliche onnxinistrozioni ocquirenli di beni e sertizi, tm
nteccanisno di scissione dei pagantenfi da upplicarsi alle operazioni per la quuli defle umninislrazioni non siano
dehiÍori d'intposta ui sen.si delle disposizioni generali in materia di IVA" e successivc modifiche ed integrazioni.
3) DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad cmettere mandato di pagamento, in favore della Ditta ZS
Informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8 per I'impoflo complessivo di €.142,85# IVA
inclusa. ed i motivi di cui al precedente punto 1,). limitatamente all'imponibile complessivo di €,117,,09## del
presente dispositivo mediante bonifìco bancario di cui alle coordinale ripofate nelle prcdette Fatture Elettroniche, e
nell'allegato I alla presente, il cui originalc è agli atti di codeslo Ufficio Ragioneria, e prowedendo

98060

Provinciadi

MESSINA

CONTf,STUALMENTE a versare il restante importo dell'IVA di €.25,76# nelle modalità previste dalle norme citate
al precedente punto 2);
DI FARE FRONTE alla

di cui

come di

Codice Bilancio: 01.02-1.03.01.02.999, BILANCIO 2019, e.r 42,85#,

ex Capitolo 8210.

5) L'ALLEGATO PROSPETTO alla presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.l8 delD.L.83l20l2,
verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla oubblicazione della oresente all'albo online del Comune.:
IL RESPONSABIL

IMENTO
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