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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


l ° SETTORE -Io SERVIZIO 


Proposta di Determina N.l6- del 2 5 FEB. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. ~2<o DEL ili () 2- 12015 

OGGETTO: Fornitura di un fotocopiatore in locazione periodo 16/07/2014 - 15/0112015 e 
riscatto in proprietà. Liquidazione fatture. CIG Z5F0289A l O. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la detenuioa dirigenziale n. 476/11 del 12/1212011 , con la quale veniva affidata alla Ditta 
Informatica S.r.l. con sede legale a Nicosia in Via Belviso n. 93, la fornitura in locazione di un 
fotocopiatore Digitale B/N Runner Canoo IR. 2545, per la durata di anni tre, al costo mensile di € 
2 15,00 oltre !VA; 

DAT O ATTO che l'art. Il, comma l, letto a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 h. disposto 
l'aumento dell ' aliquota Iva ordinaria da121 al 22% a decorrere dal lO ottobre 2013. 

VISTA la fattura n. IO del 16/01/2015 della ditta suddetta protocollata al n. 2954 il 05/0212015 
ammontante a € 1.290,00 oltre IV A al 22%, per il periodo 16/0712014 - 15/0 112015; 

DATO ATTO che la locazione del fotocopiatore è cessata, e al punto 9 del contratto di locazione è 
previsto il passaggio di proprietà all'Ente del fotocopiatore aI costo di € 10,00 oltre Iva; 

VISTA la fattura n. 11 del 16/0 112015 della ditta suddetta protocollata al n. 2954 il 05/0212015 
ammontante a € 10,00 oltre IVA al 22%, relativa al riscatto per il passaggio di proprietà aWEnte del 
fotocopiatore di cui sopra; 

VISTO l'art. l comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 ter al DPR 
n. 633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario r IVA per le operazioni 
fatturate dal O l gennaio 2015; 


ACCERTATA, a seguito dì verifica d'uffi cio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 

confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi; 


DATO ATTO che il funzionamento del fotocopiatore per il periodo di cui si chi ede la liquidazione 

è stato regolare; 


RITENUTO dover disporre in ordine alla relativa liquidàzione delle sopra menzionate fatture; 


VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 


VISTO l' art. 37 del vigente Statuto Comunale; 


VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267; 




DATO A no che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed a1la correttezza deWazione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis" }O comma D. 
Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

• 	 Di liquidare alla ditta Informatica Srl, con sede in Nicosia alla Via Belviso D. 93 P. IV A 
01120470867, la somma di € 1.573,80 IVA inclusa a saldo della fattura n. lO delt6/01/2015, 
per la fornitura in locazione di un fotocopiatore Digitale BIN Runner Canon 1R 2545, relativa al 
periodo 16/07/2014 - 15/01/2014, e la somma di € 12,20 IVA inclusa a saldo della fattura n. lO 
del 1610112015, per il riscatto del fotocopiatore Digitale B/N Runner Canon IR 2545 per un 
importo complessivo di € 1.586,00 mediante versamento sul CCB UNlCREDIT BANCA 
Agenzia di Nicosia ID AN - OMISSIS - ; 

• 	 Di versare all'erario l'IVA pari ad € 286,00 secondo il c.d. splyt payment, alt. 1, comma 629, 
let!. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'atl. 17-ter al DPR n. 633/1972; 

• 	 Di imputare la superiore somma nella maniera seguente: 
= quanto ad € 260, 15 al Tit. 1 Funz. 1 Servo 2 Int. 4 Cap. 135 RR.PP . del bilancio per l' esercizio 
in corso, impegnata con delibera G.M. N. 313 del 14/1112011, giusto impegno N. 3155; 
~ quanto ad € 1.325,85 al Tit. t Funz. 1 Serv. 2 Int. 4 Cap. 135 RR.PP. del predisponendo 

-- bilancio per l' esercizio in corso, giusto impegno N. 172912014; 

Di dare atto, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso aJl ' Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL l a SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento~ 

VISTO lo Statuto Comuna1e~ 

VISTO l'Ord. EE.LL.; 

PRESO AITO e fatta propria l' istruttoria per ('adozione della presente determinazione; 

ArrESTATA la regolarità e la correttezza delJ'azlone amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 

tacomma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA la seguente detenninazione: Fornitura di un fotocopiatore in locazione periodo 
16/07/2014 -15/0112015 e riscatto in proprietà, Liquidazione fatture, CIG Z5F0289AIO. 
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