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COMUNE DI NICOSIA 

10 SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

Proposta di Determina Dirigenziale N. 2 dell'1/02/2016 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 DELL'1/02/2016 

OGGETTO: Fornitura computer ed accessori per l'Ufficio di Gabinetto. Debito fuori 
bilancio riconosciuto con delibera C.C. N.125/2015 - Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera C.C. N.125 del 29/12/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto a 
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di €.726,OO, IVA compresa, in favore 
della Ditta Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla Via Belviso n.93, per la fornitura di un 
computer e relativi accessori occorrenti per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, come da fattura 
n.1359 dell '1/12/2011 , dando atto che la predetta somma trovava copertura finanziaria al 
cap.354/1 , Titolo1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.1804 del 31/12/2015 con la quale si è stabilito di impegnare al 
Cap.354/1 , Titolo1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio per l'esercizio in corso, che 
presenta la rich iesta disponibilità, la somma di €.726,OO, IVA compresa, per il pagamento della 
fattura n. 1359 dell'1/12/2011 in favore della Ditta Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla Via 
Belviso n.93, quale debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. N.125/2015, dando atto che 
con successiva determina dirigenziale si sarebbe provveduto alla liquidazione del superiore 
importo; 

RILEVATO che, ai sensi della Circolare MEF n.1 del 31/03/2015, possono essere pagate le fatture 
cartacee emesse prima dell'obbligo di fatturazione elettronica anche dopo i tre mesi indicati 
dall'art.6 comma 6 del D.M. 55/13, al fine di concludere il procedimento di pagamento; 

DATO ATTO che il pagamento di cui sopra non è assoggettato al meccanismo dello split payment 
di cui all 'art. 1 comma 632 della L. 190/2014, in quanto la fattura è datata 01/12/2011 , atteso che, 
come precisato nel comunicato del MEF del 09/01/2016 e nel Decreto Attuativo del 23/01/2015, la 
citata normativa è valevole esclusivamente per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire 
dal 10 gennaio 2015; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di €.726,OO, IVA compresa, in favore 
della Ditta Informatica s.r.l. per il pagamento della fattura n. 1359 dell '1/12/2011 , FF66; 

CONSTATATA la regolarità contributiva della Ditta, come da DURC on line con scadenza validità 
20/04/2016; 

DATO ATTO, altresì: 
- che ai sensi dell 'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell 'art .1 c.9 lett. e) della L. n.190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui 
all 'oggetto; 
- che sulla presente determinazione il Dirigente del 10 Settore esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa , ai sensi dell'art.147 bis 1 comma D. Lgs. 
267/2000; 
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VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTO il vigente Ord . EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

Di liquidare alla Ditta Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla Via Selviso n.93, la somma di 
€.726,00, IVA compresa, a saldo fattura n. 1359 dell'1/12/2011, FF 66, mediante accreditamento 
sul c.c.b. ISAN IT 42A0200883670000300529872; 

Di far fronte alla superiore spesa di €.726,00 con i fondi residuati al Cap.354/1, Missione 1 
Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 008, impegnati nel bilancio 2015 con determina dirigenziale 
n.1804 del 31/12/2015; 

Di dare atto che il pagamento di cui sopra non è assoggettato al meccanismo dello split payment 
di cui all'art.1 comma 632 della L. 190/2014, in quanto la fattura è datata 01/12/2011, atteso che, 
come precisato nel comunicato del MEF del 09/01/2016 e nel Decreto Attuativo del 23/01/2015, la 
citata normativa è valevole esclusivamente per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire 
dal 10 gennaio 2015; 

Di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale con scenza . 

Nicosia lì, 01/02/2016 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord . EE.LL Regione Siciliana; 

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

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 1° comma D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della L. 
n.190/2012, della insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del procedimento e di chi lo adotta; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Fornitura computer ed 
accessori per l'Ufficio di Gabinetto. Debito fuori bilancio riconosciuto con delibera 
C.C. N.125/2015 - Liquidazione". 

Nicosia, lì 01/02/52016 " D~n;~~ Dott,ssa \.y~iNCUSO 2 




