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DETERMTNAZToNE DEL RESpoNsABrr,n N.jSO nnl 1$os-zoro;

OGGETTO: Liquidazione fomitura e installazione batteria RBC55 dell'ups SUA3000i, per
I'Uffi cio Elettorale,' CI G : Z3El9 4D492. CUP: B39D1 6000350004.-

PREMESSO CHE con determinazione Sindacale no07 del 06-03-20f6 si affidava l'incarico della fomitura e
installazione batteria RBC55 dell'ups SUA3000i, per I'Ufficio Elettorale alla Ditta ZS Informatica s.r.l., con
sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8, per una spesa complessiva di €.481,90## compresa IVA, come
da preventivo di spesa - CIG 238194D492;
CHE sempre con la stessa determinazione del responsabile no07 del 06-03-2016 si impegnava I'importo di
€.481,90## IVA compresa come di seguito specificato:

t

TANTO la voce di viene a denominarsi come di

Codice Bilancio: 01.1 1-2.02.01.99.999 Bilancio 2016. ex Capitolo

VISTA la fattura Elettronica n,69 del 27-04-2016, identificativo SDI: 39302661, dell'importo di €.481,90##
IVA Inclusa, presentata dalla Ditta ZS Informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8,
relativa a: fornitura e installazione batteria RBC55 dell'ups SUA3000i, per I'UÍficio Elettorale, di cui si
allega copia;
VISTE le determinazioni n. 8 dell'18/1 1/2010 e n. 10 del22/12/2010 dell'AVCP e la determinazione n. 4 del 7
luglio 201I indicante le "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge
l3 agosto 2010, n. 136";
RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. no INPS 2495634 emesso in data
04.03,2016 Valido sino al 02-01-2016 dal quale si evince che I'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;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi sopra esposti, I'importo di €.48f,90## compresa IVA relativo alla
fattura Efettronica n. ts del 27-04-2016, identificativo SDI: 39302661, relativo alla fornitura e installazione
batteria RBC55 dell'ups SUA3000|, per I'Ufficio Elettorale presentata della Ditta ZS Informatica s.r.l., con
sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina" n.8;
YISTO "L'articolo l, comma 629, Iettera b.1, della legq4e 23 dicembre 2011, n.190, che intoduce I'articolo 17-ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che slabîlisce, per Ie pubbliche amministrdzioni acquirenti di beni e servizi, un

meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrdzioni non siano
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in maleria di IVA" e successive modifiche ed integrazioni.
DI AUTORIZZARE ì'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, in favore della Ditta ZS
Informatica s.r.l. per I'impomo ed i motivi di cui ai precedenti punti I) e 2), limitatamente all'imponibile di
€.395,00## del presente dispositivo mediante bonifico bancario di cui alle coordinate riportate nella predetta Fattura
Elettronica che si allega in copia ed il cui originale è agli atti di quest'Ufficio Ragioneri4 e prowedendo
CONTESTUALMENTE a versare il restante importo dell'lVA di €.86,90# nelle modalità previste dalle norme
citate al precedente punto 2);
DI FARE FRONTE alla spesa di cui sopra con i fondi previsti alla seguente voce di Bilancio:

2)

iì

4)

Via vittorio Emanuele nJ, @ os/;,-1l5032 (telefax)
comunemontagnareale@tiscali.it;

PEc: denrosrafica@
http://web.tiscali. it/comunemontasnareale

E-MAtL Elettorale : elettoralelDcomunedimontagnareale.it
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5) L'ALLEGATO PROSPETTO alla presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 delD.L. E312012,
verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo online del Comune.=

II resp, e del Setlore
Semizi D ici ed Eletforale Generali
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Via ViÍorio Emanuele nl, @ osqt-zl 5032 (telefax)
comunemontagnareale@tiscali.it;

PEc: demografi ca@pec.comunedimontaqnareale.iî
http://web.ti scali.itlcomunemontagnareale

E-MAtL Elettorale : elettorale@comuredimontasnareale.it


