COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sportello Unico per le attività Produttive e per l’Edilizia privata (S.U.A.P.E)
Determinazione n. 3080

del 16/09/2022

OGGETTO: Liquidazione e rettifica impegno di spesa fattura - Ditta Sharp Electonics Italia S.p.A Copie stampe in eccedenza - noleggio fotocopiatore in uso al Settore.
CIG: Z5925F263F
IL DIRIGENTE
VISTA la D.D. n. 62 del 08/01/2019 – Affidamento convenzione CONSIP – “Fotocopiatori 21” - per il servizio
di noleggio fotocopiatore Ufficio SUAP e Commercio - CIG Z5925F263F;
VISTA la D.D. n. 870 del 22/03/2022 – Impegno di spesa per copie stampe in eccedenza - noleggio
fotocopiatore in uso al Settore - CIG: Z5925F263F;
VISTA la nota di debito n. 7722001853 del 25.02.2022 emessa dalla ditta Sharp Electonics Italia S.p.A.
dell’importo di €. 142,64 IVA inclusa;
VISTA la nota trasmessa dalla Ditta Innolva S.p.A., pervenuta in data 14/09/2022 protocollata al n. 59514,
avente ad oggetto “ultimo sollecito di pagamento” inerente la fattura suindicata;
DATO ATTO che la Sharp Electonics Italia S.p.A. ha incaricato, la Ditta suindicata per il recupero crediti per
un importo totale pari a €. 143,18 (importo fattura €142,64 più € 0,54 a titolo di interessi);
RILEVATO che:
- per un disguido è pervenuto esclusivamente il suddetto sollecito, in data 15/09/2022;
- che per un mero errore materiale, nella determina n. 870/2022 non è stato inserito l’importo relativo
all’IVA;

DATO ATTO che l’impegno di spesa n.443/2022, collegato al suddetto atto, deve essere necessariamente
incrementato per un importo pari a €. 25,72 (somma relativa all’IVA al 22%) più 0,54 (interessi richiesti dalla
Ditta di riscossione crediti);
RITENUTO di dover provvedere con urgenza alla liquidazione, della somma complessiva di €. 143,18 a favore
della Ditta INOLVA S.p.A. - Via Cocule, 8 Buja (UD) P.I. 01836920304 - incaricata al recupero della somma
dovuta;
RITENUTO di dover procedere liquidazione della spesa ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000, a valere sul
capitolo n. 1030209 che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che:
- è stato acquisito il regolare DURC INAIL 31335197; scadenza validità 07/06/2022; che è stato acquisito
Il CIG derivato Z5925F263F ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- il pagamento sarà disposto sul conto corrente dedicato indicato nella lettera di sollecito;
VISTO il Decreto di nomina dirigenziale n° 36 del 21/06/2021, con il quale il sindaco ha nominato l’Ing. Mauro
Scanu dirigente del settore n° 9 attività produttive;
VISTI inoltre:
- L’art. 107 del D.lgs n° 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- L’art. 184 del D.lgs n° 267/2000 recante “Liquidazione della spesa”;
- Il D.lgs n° 118/2011-Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- La deliberazione della Giunta Comunale n° 183 del 31/10/2010, con la quale si approva il Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n° 96 del 29/07/1996, con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 29/01/2013 con la quale si approva il regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il Piano Triennale
della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023”
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 11/05/2022 immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 11/05/2022 immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- La Deliberazione del Consiglio comunale n° 32 del 10/09/2022 con la quale è stato approvato il
Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2021 e relativi allegati;
PRECISATO
- Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;

-

Che non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ATTESTATA
- La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva dell’atto;
- La correttezza del provvedimento;
- La convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
DETERMINA
1) di incrementare l’impegno di spesa n. 443/2022 di €. 25,72, quale IVA al 22%, più €.0,54 quali interessi, per
una somma totale pari a €. 143,18;
2) di liquidare l’imponibile relativo alla fattura n. 722001853 del 25.02.2022 di €. 116,92, più €. 0,54 di
interessi per un importo totale di €. 117,46, alla Ditta INOLVA S.p.A. - Via Cocule, 8 Buja (UD) P.I.
01836920304;
3) di liquidare all’Erario la somma di €. 25,72, a titolo di IVA, tramite il modello F24 “Enti Pubblici”, secondo
quanto previsto dall’art. 17-ter DPR 633/72, L.23/12/2014 n. 190 (Split payment);
4) di imputare la somma totale di € 143,18 di cui ai precedenti punti, al capitolo n. 1030209 Impegno 2022/443
del Bilancio 2022-2024, esercizio finanziario corrente;
5) di trasmettere la presente al Settore Programmazione e Gestione Risorse (Finanze, Bilancio, e Risorse
Finanziarie) per gli adempimenti conseguenti;
6) di dare atto che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013
(Decreto Trasparenza);

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

