COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 6 del 26/01/2021
Registro di
settore n. 3
del 11/01/2021

Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto libri, tramite la Cartolibreria L’Abbaco - P.I.
00894060912 C.F..MLEGPP67M46H501I con sede a Fonni, da destinare alla biblioteca
comunale di cui al D.M. N. 267/2020 del MIBACT. CIG Z1A2E7ED6A

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;
RICHIAMATE:
La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione schema del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000)
La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000)
La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.
VISTI:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATI:
- il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo N. 267 del 4 giugno 2020 di
riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle
biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” di cui all’articolo 183, comma 2, del
Decreto Legge n 34 /2020;
-

il Decreto n. 561 del 20 Agosto 2020, concernente l’approvazione dell’elenco dei beneficiari della
misura prevista dal Decreto 267/2020, quali destinatari dei Contributi alla Biblioteche per acquisto
libri, in funzione di sostegno all’Editoria Libraria;

-

l’allegato al Decreto n.561 del 20 Agosto 2020, dal quale si evince che è stato stanziato il contributo
destinato alla Biblioteca Comunale di Tiana, per un importo pari a complessivi €. 5000,95;
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RICHIAMATA la propria determinazione di Reg. Gen. n. 147 del 29/09/2020 con la quale veniva impegnata,
a favore della Cartolibreria L’Abbaco - P.I. 00894060912 C.F..MLEGPP67M46H501I con sede a Fonni, la
complessiva somma di €. 2,667,00 per la fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale di cui al D.M.
267/2020 del MiBACT;
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmene eseguita;
ATTESO che la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/12/2020 acquisita al prot. dell’Ente il 28/12/2020 al n.
3497, la fattura elettronica n. 102 di complessivi €. 2,667,00 IVA esente in quanto assolta dall'editore ai
sensi dell’ art. 74 c. 1, lett. C del DPR 633/72 e circolare min. n. 328 del 24/12/1997;
PRESO ATTO che in base alla normativa vigente di cui all’art. 3 delle legge 136/2010 e ss.mm.ii.
concernente “la tracciabilità dei flussi finanziari” è stato acquisito presso l’ANAC il CIG n. Z1A2E7ED6A;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva
della ditta Protocollo INAIL_24380199, dal quale risulta che la stessa Ditta è regolare nei confronti di
I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino alla data del 11/05/2021;
VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che
le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto
passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini che verranno fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015, nel quale viene
precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal
1° gennaio 2015;
CONSIDERATO che la fattura di che trattasi non rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di
scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Cartolibreria L’Abbaco P.I. 00894060912 C.F..MLEGPP67M46H501I con sede a Fonni dell’importo lordo della fattura, IVA esente,
in quanto assolta dall'editore ai sensi art. 74 c. 1, lett. C del DPR 633/72 e circolare min. n. 328 del
24/12/1997;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito e liquidare quanto dovuto a favore della Cartolibreria
L’Abbaco - P.I. 00894060912 C.F..MLEGPP67M46H501I con sede a Fonni, per la fornitura dei libri indicati
negli elenchi forniti dalla Biblioteca Comunale e finanziati con le risorse di cui al Decreto MiBACT n. 267 del
04.06.2020 ;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono state previste al capitolo 2710 “Contributo statale
biblioteche – Fondo Mibact – D.M.N. 267/2020” del Bilancio di Previsione 2020/2022, sufficientemente
capiente;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
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VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL, approvato con D. Lgs 267/2000;
ACCERTATA, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 184 che disciplina “La liquidazione della
spesa”;
ATTESA la necessità di provvedere in merito
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l’importo di €.
2,667,00 a favore della Cartolibreria L’Abbaco - P.I. 00894060912 C.F..MLEGPP67M46H501I con sede a
Fonni, a saldo della fattura elettronica n 102 del 24/12/2020 per i motivi citati in premessa;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2,667,00 alla Missione 05 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato
03 PdC 1.03.01.02.999 Capitolo 2710 Imp. N. 339 “Contributo statale biblioteche – Fondo Mibact – D.M.N.
267/2020”; del predisponendo Bilancio 2021 su cui esiste sufficiente disponibilità.
DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio finanziario, per gli adempimenti di competenza.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa,
ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL;
DI DARE ATTO che si provvederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del combinato
disposto dall’art. 1, comma 16, della legge 190/2012 e art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi e Gare” del sito istituzionale del comune di Tiana;
DI DEPOSITARE copia della presente determinazione all’ufficio segreteria, per l’archiviazione nel
fascicolo delle determinazioni anno 2021;
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Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché 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, 26/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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