Provincia di Sassari
___________

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED
DETERMINAZIONE N° 1315 del 20/07/2016
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTE TELEFONICHE PRESSO ISTITUTI
SCOLASTICI PROVINCIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342/PA DITTA
ITM TELEMATICA SRL – CIG XF2195C447.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le linee guida relative al “Sistema Informatico Integrato della Provincia di
Sassari”, approvate con delibera di G.P. n° 71 del 29.3.2007, che hanno confermato l'autonomia
negoziale del servizio “Informatizzazione e nuove tecnologie” con riguardo ai rapporti con fornitori
ICT;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 947 del 26/05/2016 si incaricava la
società ITM Telematica S.R.L - Partita IVA N. 01560530907 - con sede in Z.I. Industriale Predda
Niedda Nord Str. 28, 07100 Sassari, del ripristino urgente delle linee telefoniche presso l'Istituto
Tecnico Industriale di Sassari e presso il Liceo Scientifico di Alghero per un importo complessivo
di euro 520,00 (IVA esclusa);
EVIDENZIATO che la società ITM Telematica ha regolarmente provveduto a ripristinare il
funzionamento delle suddette linee telefoniche;
VISTA la fattura n. 342/PA, pervenuta in data 22/06/2016 SdI n.42959243 protocollo n.
18432/2016, emessa dalla società ITM Telematica S.R.L - Partita IVA N. 01560530907- Sassari
relativa ai lavori di ripristino delle linee telefoniche effettuati presso l'Istituto Industriale Via P.ssa
Mafalda- Sassari e presso il Liceo Scientifico Via XX Settembre 7 - Alghero, dell'importo
imponibile di euro 520,00 oltre euro 114,40 di IVA;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VISTO il CIG n. XF2195C447 rilasciato dall'AVCpass;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta ITM Telematica Srl di Sassari attraverso
l'acquisizione telematica del DURC la cui validità è sino al 23/10/2016;
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VISTA la dichiarazione agli atti dell'ufficio della stessa ITM Telematica, rilasciata ai sensi della
Legge n. 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.ii.mm.;
PRESO ATTO che la Legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015, ha introdotto il
meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment) che dispone, per le Pubbliche
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore
aggiunto a partire dal 1° gennaio 2015;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo n. 107, che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa e articolo 184, che regolamenta termini e modalità per le liquidazioni di
spesa;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti e degli Appalti;
VISTA la Delibera N. 13 del 15/07/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale di Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
DETERMINA
1. di liquidare alla società ITM Telematica S.R.L - Partita IVA N. 01560530907- con sede in
Z.I. Predda Niedda Nord Str. 28, 07100 Sassari, la somma di euro 520,00 relativa
all'imponibile fattura n. 342/PA SdI n. 42959243 del 22/06/2016, relativa ai lavori di
ripristino delle linee telefoniche meglio specificati in premessa, mediante accredito sul conto
corrente bancario il cui IBAN è indicato in fattura e corrispondente a quello comunicato ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
2. di incaricare il Settore 2° - Risorse Finanziarie – del recupero della somma di euro 114,40
corrispondente alla quota di fattura relativa all'IVA al 22% sull'imponibile di euro 520,00,
introitandola nel cap. 72152 (Acc. ) per il successivo inoltro all'Erario;
3. di dare atto che la complessiva somma di euro 634,40 trova imputazione nel capitolo 1403,
impegno 2016/ 810 del Bilancio di previsione 2016;
4. di trasmettere la presente determinazione, firmata digitalmente, ai seguenti destinatari:
•
•
•

al Settore 2° Risorse Finanziarie, per la dovuta esecuzione;
alla Segreteria Generale, Ufficio deliberazioni,
all’Albo Pretorio telematico per la relativa pubblicazione;

per opportuna conoscenza:
•

al Signor Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
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Ing. Antonio Zara
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