UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 11 Del 06/08/2019
SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CELNETWORK SRL PER LA FORNITURA DEL
SOFTWARE “DUP 2020 - 2022". CIG ZD2292B593
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;
- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
- il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a
Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

RICHIAMATI:
-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del D.U.P.
2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al
Bilancio di Previsione 2019-2021”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e
Piano delle Performance 2019-2021”;

Richiamata la seguente determina:
IMP./EPF

DETERM.

CAP.

DESCR. IMPEGNO

CIG

SOGGETTO

66/2019

2019/55

5/1

FORNITURA DI SOFTWARE

ZD2292B593

CELNETWORK SRL Via Gabriele

PER L’ELABORAZIONE DEL

Rosa n. 22/A BERGAMO (BG)

D.U.P. 2020/2022.

cf.01913760680 pi.01913760680

AFFIDAMENTO DIRETTO.
CIG ZD2292B593.

DATO ATTO che la prestazione di cui sopra è stata regolarmente eseguita.
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RICHIAMATO il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che ha fissato al 31/03/2015 la decorrenza degli
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai
sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
VISTA la seguente fattura relativa alle suddette prestazioni, che si rende necessario liquidare:
N.ro Fattura
2112

Data Fattura
26/07/2019

Imponibile
424,15

IVA
22%

Importo
517,46

Impegno / Epf
66/2019

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione
pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla
regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai
termini e alle condizioni pattuite;
RICHIAMATO l’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L.
190/2014 (Legge di stabilità 2015), relativo all’applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti (c.d. split payment);
ACQUISITA e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari a norma della Legge 136/2010.
DATO ATTO che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità
contributiva ai sensi della vigente normativa.
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione
sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica,
nonché con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi
dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione
sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità
interno ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74
comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118.
VERIFICATA la propria competenza nell’adozione del presente atto.
VISTI:
-

-

Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di
Settore o Servizio;
l’art.184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42;

RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine
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alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;

DISPONE

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
di:
1. LIQUIDARE la spesa complessiva di € 517,46 alla Ditta CELNETWORK SRL c.f. 01913760680/ p.i.
01913760680 relativa alla seguente fattura:
N.ro Fattura
2112

Data Fattura
26/07/2019

Imponibile
424,15

IVA
22%

Importo
517,46

Impegno / Epf
66/2019

2. DARE ATTO che:
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il
codice CIG da riportare è il seguente: ZD2292B593;
- la fattura sopra citata è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 per l’importo IVA di € 93,31 per l'IVA al 22%;
- ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03 agosto 2009, n. 102, i
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel
PRO e con i vincoli di finanza pubblica;
- è stata acquisita e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari a norma della Legge n. 136/2010 e che sono state osservate le disposizioni in materia
di verifica della regolarità contributiva ai sensi della vigente normativa;
3. TRASMETTERE la presente determinazione di liquidazione all’area Servizi Finanziari ai fini
dell’emissione dei relativi mandati di pagamento sul conto corrente “dedicato” comunicato dal creditore e
presente in fattura;
4. PUBBLICARE il presente provvedimento in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

Il Responsabile del Servizio
Nicola Gambino
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

11

06/08/2019

SERVIZI FINANZIARI

DATA ESECUTIVITA’
06/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CELNETWORK SRL PER LA FORNITURA DEL
SOFTWARE “DUP 2020 - 2022". CIG ZD2292B593

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;
AUTORIZZA
l’emissione del relativo mandato di pagamento.
EMESSO MANDATO NR. 87 DEL 06/08/2019
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
( Nicola Gambino)
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

11

06/08/2019

SERVIZI FINANZIARI

DATA ESECUTIVITA’
06/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CELNETWORK SRL PER LA FORNITURA
DEL SOFTWARE “DUP 2020 - 2022". CIG ZD2292B593
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 06/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
21/08/2019.
Addì 06/08/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicola Gambino

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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