COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Registro Settore N° 33
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SEGRETERIA

N.R.G

DATA

259

14/12/2016

OGGETTO:
Liquidazione fattura alla ditta Wolters Kluwer Italia con sede a Assago per
abbonamento 2016 relativo all'opera Leggi d'Italia.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- SocioCulturale;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 103 del 27.06.2016
Con la quale è stato impegnato la somma di euro 913.78 iva inclusa a favore del Gruppo
Wolters Kluwer Italia srl per l’opera on- line Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Leggi Regionali
d’Italia, Prassi delle Leggi d’Italia, per l’anno 2016.
VISTA la fattura elettronica n° 0051518531 datata 13 luglio 2016 dell’importo di € 886,64
rilasciata ditta Wolters Kluwer Italia e relativa all’abbonamento per l’anno 2016;
TENUTO CONTO che l’importo totale di euro 886.64 è così determinato:
Imponibile 598.68 ed euro 131.71 per IVA al 22%
Imponibile 150.24 ed euro 6.01 per IVA al 4%
Evidenziato che con la determinazione n. 103 del 27.06.2016 è stata impegnata una somma
pari a euro 913.78 calcolando un'unica aliquota IVA al 22%.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RICONOSCIUTA la validità della fattura emessa ai fini della liquidazione;
Visto il Durc rilasciato in data 30.11.2016 che attesta la posizione regolare nei confronti di
INPS e INAIL della ditta di cui sopra.

Visto il CIG n. ZEE1A6E2E0 non indicato nel corpo della determinazione n. 103 del
27.06.2016 per mero errore materiale in fase di redazione della determinazione.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 27.04.2016 con la quale si è
proveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;

DETERMINA

Di liquidare a favore del succitato Gruppo Wolters Kluwer Italia srl per abbonamento online dell’opera Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Leggi Regionali d’Italia, Prassi delle Leggi
d’Italia per l’annualità 2016, la somma di euro 886.64 così determinata:
• imponibile 598.68 ed euro 131.71 per IVA al 22%
• imponibile 150.24 ed euro 6.01 per IVA al 4% 156,25
Di liquidare la suddetta somma come da fattura n° 0051518531 del 13.07.2016,
imputandone la spesa suddetta sul Cod. Bilancio Intervento 0102103 / 1010202 cap.270_36
del Bilancio 2016.
Di dare atto che la somma impegnata con determinazione 103 del 27.06.2016 pari a euro
913.78 prevedeva erroneamente di assoggettare l’intero importo del canone all’aliquota
IVA del 22% anziché, come sopra specificato in parte ad aliquota del 22% e in parte ad
aliquota del 4%.
Di disporre pertanto lo svincolo delle somme impegnate in eccedenza e non necessarie alla
liquidazione della fattura n° 0051518531 del 13.07.2016.

Tiana 14/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

IMPEGNO N. DEL

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Tiana, 14/12/2016
I
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2016
Tiana, 14/12/2016
L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna

