
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
lO Settore - Servizio P.I. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 \1 
OGGETTO: Natale 201 5 - Liquidazione fatture alla SIAE. 

Proposta di determina 
n. 54 del 10/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso 
- che con delibera G.c. n. 217 del,2 1/ 12/20 15, è stato approvato il programma delle manifestaz ioni 

afferenti il Natale 201 5 e relativo piano finanziario tra cui il pagamento degli oneri e diritt i SIAE; 
- che con determina dirigenziale ri. 1740 del 24/ 12/201 5 si procedeva ad imputare la somma di € 

4.1 86,89 ; 
Viste le fattura elettroniche emesse dall a SIAE n.ri: 
- n. 16 16005705 del 19/02/201 6 assunta al Protoco llo de ll 'Ente al n. 4428 del 23/02/201 6 - R.U.F. 
n. 272 dell ' 0 1l03/201 6, dell ' importo compless ivo di 1.099,37; 
- n.16 160057706 del 19/02/201 6 assunta al Protocollo ,dell ' Ente al n. 4431 del 23/02/201 6 - R. U.F. 
265 dell ' 01 /03/201 6 dell ' importo ç:omplessivo di € 552,12; 
- n.16 16005708 del 19/02/201 6 assunta al Protoco llo dell 'Ente al n. 4670 del 24/02/201 6 - R.U.F. 
259 dell ' 1I03/2016 dell ' importo di € 278,50; 
- n.16 16005709 del 19/02/201 6 assunta al Protoco llo dell ' Ente al Il . 4426 del 23/02/201 6 - R.U.F. 
Il. 264 dell ' 01l03/2016 dell ' importo di € 330,93 ; 
- n.16 1600571 2 del 19/02/201 6 assunta al Protoco llo dell ' Ente al n.4425 del 23/02/201 6 -
R. U.F.n.267 dell ' 1103/20 16 dell ' i~porto di € 124,07; 
Ritenu to doversi procedere alla li<ijuidazione delle superiori fatture dell ' importo complessivo di € 
2.384,85 ; 
Visto l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 201 5 n.1 90 che ha introdotto l' art . 17 - ter al DPR 
11 .633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente ali ' erari o I ' Iva per le operazioni 
fatturate dal 01 gennaio 201 5; 
Visto l' art. 37 lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Fin'1lnziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
Dato atto che sull a presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell ' art. 147 bis l O comma 
D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla rego larità ed alla correttezza dell ' azione 
amministrativa, nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve e preclusive alla gestione dell a 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare alla SIAE con sede ad Adrano - Via Misterbi anco,39 - Partita Iva .. . OMISSIS .... , la 
fatture elettroniche di cui a seguito de ll ' importo di € 2.384.99 Iva inclusa: 
- n. 16 16005705 del 19/02/20 16 a~sunta al Protocollo dell 'Ente al n. 4428 del 23/02/201 6 - R.U.F. 
n. 272 de ll ' 01l03/201 6, dell ' impotto complessivo di 1.099,37; 



- n.l6160057706 del 19/02/20 16 assunta al Protocollo ,dell ' Ente al n. 4431 del 23/02/2016 - R.U.F. 
265 dell'01l03/2016 dell'importo complessivo di € 552,12; 
- n.1616005708 del 19/02/2016 assunta al Protocollo dell ' Ente al Il. 4670 del 24/02/2016 - R.U .F. 
259 dell ' 1 /03/20 16 dell ' importo di .€ 278 ,50; 
- n.1616005709 del 19/02/2016 assunta al Protocollo dell 'Ente al n. 4426 del 23 /02/20 16 - R.U.F. 
n.264 dell ' 01/03 /20 16 dell ' importo di € 330,93 ; 
- n.1616005712 del 19/02/20 16 assunta al Protocollo dell ' Ente al n.4425 del 23/02/20 16 -
R.U.F.n.267 dell ' 1103/20 16 dell ' importo di € 124,07. 
Di stabilire che, ai sensi l' art. 1 comma 629 della legge di stabilità 20 15 n.190 che ha i ntrodotto 
l' art. ] 7 - ter al DPR n.633/ ] 972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all ' erario l' Iva 
per le operazioni fatturate dalO] gennaio 2015 , l ' emissione dei mandati di pagamento avverrà per 
come a seguito: 

• quanto ad € 1.954.91 alla stessa, mediante bonifico bancario Codice lBAN 

...... OMISSIS .. .. ; 
• quanto ad € 430.08 all ' Erario per l'IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto 

dali ' art. l , comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 20 14, n.190 . 
Di far fronte, alla spesa comples;siva di € 2.384.99 con fondi residuati al Cap. 932 Missione 7 
Programma 2 Titolo l Macroaggregato 7 Movimento 2529. 1 ove la somma risulta impegnata 
con Delibera O.c. n. 217 del 2 1/ 12/2015. 
Di dare atto che ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.l comma 9 lettera c) della 

. legge n.190/20 12 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento 
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato 

, sul sito on line del Comune per la aurata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza 

Il Responsabi~Uurocedimento 
GiUSep~( uliano 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
, Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ordinamento degli Enti Locali ; 
Preso atto e fatta propria l ' istruttoria per l' adozione dell a presente determinazione. 
Attestata la regolari tà e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis, IO 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
Data Atto ai sensi dell ' art.6 bis della legge 7/8/1990 n. 24 1 non suss istono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confront i del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 
La suesposta determinazione avente per oggetto: "Natale 20 15 - Liquidazione fatture a lla SIAE." 
che qui si intende riportata e trascritta. 

Il Dirigente 

Dott.ssa ~cuso 
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