CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

4
07/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

115
07/02/2022

Responsabile P.O. n. 2 "Canoni, Tributi e Riscossione"

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
POST OFFICE SRL PER
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO
AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG.
ZEF337F7CB.

PREMESSO che, con D.D. n. 1641 del 18/10/2021 è stata impegnata la spesa, relativa alla determinazione
a contrarre per l' affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI 2021
ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti, tramite procedura RDO su piattaforma MEPA – CIG.
ZEF337F7CB;
CHE, con D.D. 1731 del 09/11/2021 è stata aggiudicata tramite procedura RDO su piattaforma MEPA il
servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento tari 2021 ai sensi dell'art. 36 del Codice dei
Contratti. CIG. ZEF337F7CB;
CHE con D.D. n. 58 del 27/01/2022, altresì, è stata impegnata la somma per spese di stampa,
imbustamento e recapito avvisi TARI 2021;
CHE l'art 1, comma 629, lett b della legge n. 190/2014 (legge stabilità), dettando disposizioni in materia di
scissioni dei pagamenti (c.d. “split payment” ) stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni
e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente
all'erario IVA che è stata addebbitata loro in fattura dai fornitori (c.d. “split payment” ) ;
VISTO il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, che dando attuazione al
meccanismo dello “split payment” introdotto dall'art. 1 commi 629 e seguenti, della legge n. 190/2014 (legge
di stabilità 2015), definisce le modalità ed i termini per il versamento dell'IVA da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, prevedendo all'art. 9 che le disposizioni del suddetto decreto si applicano alle operazioni
per le quali è emessa fattura a partire dal 01/01/2015;
CONSIDERATO che presupposto indispensabile per la concreta applicazione del meccanismo dello “split
payment” è che la fattura sia emessa dai fornitori con l'indicazione dell'IVA che dovrà essere versata e con
l'annotazione “scissione dei pagamenti” , ai sensi dell'art. 2 del decreto sopra richiamato;
VISTA la disposizione di servizio prot n. 5552 emessa dal Segretario generale in data 06/02/2015, avente per
oggetto “Atto di coordinamento in materia di applicazione delle nuove disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015)
VISTA la fattura nr. 1 del 12/01/2022 di € 13.739,94 emessa dalla ditta POST OFFICE SRL con sede in
Via Togliatti, 13 - 92027 – Canicattì e verificato che indica chiaramente e precisamente l'importo dell'IVA
che deve essere versato all'Erario pari ad € 2.444,38 e riporta la dicitura “scissione dei pagamenti” , come
previsto dall'art. 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ed € 2.629,10
come esente da IVA;
DATO ATTO CHE:
- è stata verificata la completezza della documentazione prodotta dalla ditta POST OFFICE SRL con sede
in Via Togliatti, 13 - 92024 – Canicattì;

- i documenti di spesa sono conformi alla legge anche sotto il profilo fiscale e che tutta la documentazione
di
riferimento è conforme alle disposizioni di legge;
- che la complessiva somma da pagare di € 16.184,32 è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno di
spesa n. 605 del 19/10/2021 assunto con determinazione dirigenziale n. 1641 del 18/10/2021 sul cap 404
denominato “spese postali per recapito e notifica” e con impegno di spesa n 65 del 27/01/2022 sul cap. 404
denominato “spese postali per recapito e notifica;
VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla
liquidazione della suddetta fattura;
RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura n. 01 del 12/01/2022 di € 13.739,94
emessa dalla ditta POST OFFICE SRL CANICATTI', dovuto per l'affidamento servizio attività stampa,
imbustamento e recapito TARI 2020;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'art. 23 del Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del consiglio Comunale n. 83 del 30/11/2005;
VISTO l'art. 51 della Legge n. 142/90 e smi, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e smi;
VISTO il T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. N 267/ del 18/08/2000;
VISTA la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO l'art 1, commi 629 e seguenti della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015);
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 01/2015;
RAVVISATA la propria competenza al riguardo;
DETERMINA
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. 30/04/1991 n. 10 e s.m.i.. le motivazioni in fatto e
diritto esplicate in narrativa;
2. Liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000, alla ditta POST OFFICE SRL di Canicattì la
somma di € 13.739,94 quale corrispettivo imponibile indicato nella fattura n. 01 del 12/01/2022, emettendo
il relativo mandato di pagamento da estinguersi con accreditamento bancario mediante utilizzo del seguente
codice IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx indicato in fattura;
3. Versare all'Erario IVA pari ad € 2.444,38 come previsto dall'art. 2, del decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
3. Prelevare la somma di € 16.184,32 dall'impegno n. 605/21 assunto con D.D. n. 1641 del 18/10/2021 sul
capitolo 404 denominato “ spese postali per recapito e notifica” del bilancio esercizio 2021 e dall'impegno n
65 del 27/01/2022 assunto con D.D. N 58 del 27/01/2022 sul capitolo 404 denominato “spese postali per
recapito e notifica” del bilancio provvisorio esercizio 2022.
4. Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art 147
bis del D.Lgs. 267/2000.
FORNITORE

IMPEGNO

IMPORTO

POST OFFICE SRL

605/21

14.000,00

POST OFFICE SRL

65/22

2.184,32

Il Responsabile del Procedimento
Graziella La Marca
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