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DETERMINAZIONE SINDACALE N"?I DEilT -04-2015.

OGGETTO: F Liquidazione fornitura Gruppo di continuità e ricambi toner stampante
laser per I'UFFICIO ELETTORALE.

> RETTIFICA INTESTAZIONE DITTA
D I T T A: ZS Informatica s.r.l. di patti.
CIG: Z50I28BACA - CUp: 839D14012230004.

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che Il Sindaco, con propria determinazion e n.452 del 3l-12-2014 ha provveduto
ad affidare, alla Ditta Explorer Informatica ZS Informatica di Patti, I'incarico per ia fomituradi: n. I Gruppo di continuità e ricambi toner stampante laser per I'uFFrcIo
ELETTORALE;
PRESO ATTO che sulla fattura di che trattasi, risultano prestampati diversi loghi identificativi
della ditta medesima, ma il nome del soggetto giuridico a cui è stata affidata la fomitura non
coincide con quello immesso nella determin a anziriportata. perchè erroneamente riportato;
CONSIDEMTO che si rende necessario provvedere alla rettifica dell'intestazione della ditta di
che trattasi;
VISTA la fattura n"60-15 del 26.01.2015 dell'importo di€ 617,32## IVA inclusa, relativa alla
fomitura in oggetto;
RICHIAMATO il Documento unico di Regolarità contributiva prot. no

T"::" in data l0-02-2015.dal quale si evince che la Ditta ZS Informatica s.r.l.
con versamento det preml e accessorr:
RITENUTO, pertantó, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO dell'errore rilevato nella propria determina n.452 det 3l-12-2014,

considerando nulla la parte in cui risulta I'intestazione della Ditta e cioè le parole ,Explorer
Informatica s.r.l.";
DI SOSTITUIRE le suddette parole "Explorer Informatica s.r.l., con,'ZS lnformatìca
s.r./." che corrispondono alla ragione sociale della Ditta incaricata della fomitura del
computer. Per quanto conceme il resto, si ritiene valida la già citata determina n.452/2014.
con le modifiche apportate dal presente provvedimento.
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risulta regolare

2)
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3) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, I'importo di€.617,32## IVA inclusa, in favore

della Ditta ZS Informatica di Patti per la fomitura di: n.l Gruppo di continuità e ricambi
toner stampante laser per I'UFFICIO ELETTORALE;
VISTO "L'articolo I, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
introduce I'articolo I7-ter del d.P.R.26 ottobre 1972, n.633, che stabilisce, per le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioní generali in materia di IVA" e successive
modifiche ed intesrazioni;

5) Di autorizzare I'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, in favore della
Ditta Explorer Informatica ZS Informatica di Patti per I'importo ed i motivi di cui ai
precedenti punti 1) e 2), limitatamente all'imponibile di €.50ó,00## del presente dispositivo
mediante bonifico bancario, di cui se ne specificheranno le coordinate con la nota di
trasmissione della presente, e provvedendo CONTESTUALMENTE a versare il restante
importo dell'IVA di C.111,32 nelle modalità previste dalle norme citate al precedente punto

7)

2);
Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti nel Bilancio 2014 come di seguito
specificato:
> €.344,04## al titolo l, funzione l, servizio 2, intervento 2 del bilancio di previsione

per I'anno 2014;
> C.273,28## al titolo 2, funzione 1, servizio 2, intervento 5 del bilancio di previsione

per I'anno 2014;
L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. l8 del
D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link
"Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente
all'albo on-line omune.-
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