Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N° 1955 del 26/09/2016
OGGETTO: Pubblicazione sul quotidiano Italia Oggi dell'avviso di gara relativo servizio di
trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di
istruzione scolastica della provincia di Sassari - CIG: Z3D1AD36F2 - Liquidazione
fattura Classpi SpA n. 2016SH0006619 del 31.08.2016
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione n. 1432 del 02.08.2016 è stata disposta la
pubblicazione dell’avviso di procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto
per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica
della provincia di Sassari sul quotidiano “Italia Oggi”;
CONSIDERATO che con la suddetta determinazione si è provveduto ad impegnare, a favore
della società Classpi SpA, la complessiva somma di € 488,00 (IVA compresa)
necessaria per la pubblicazione di cui sopra;
VISTA la fattura elettronica della società Classpi SpA n. 2016SH0006619
del
31.08.2016, pari ad € 488,00, di cui € 88,00 per IVA al 22%, registrata al prot. n.
31138 del 21.09.2016, relativa alla pubblicazione dell'avviso sul suddetto quotidiano;
DATO

ATTO

che l’avviso è stato regolarmente pubblicato in data 05.08.2016;

RILEVATO che, ai sensi della Legge di stabilità 2015, si è introdotto il meccanismo della
scissione dei pagamenti (Split payment), che dispone la liquidazione delle fatture del
solo importo corrispettivo (imponibile), mentre la quota di fattura relativa all’Iva dovrà
essere versata direttamente all’erario, previo introito della stessa mediante emissione
di una reversale d’incasso di importo pari a € 88,00;
ATTESO che:
- si è provveduto ad acquisire agli atti il DURC attestante la regolarità contributiva del
la società Classpi SpA, quale presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore
della stessa società;
-ai sensi dell'articolo 3 comma 7 Legge 136/2010 la società Classpi SpA ha indicato il
conto dedicato alle commesse pubbliche;
VISTO il regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 34 del 25/09/2012;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
- art. 184 liquidazione della spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di liquidare la fattura n. 2016SH0006619 del 31.08.2016, emessa dalla società
Classpi SpA, per complessivi € 488,00, di cui € 400,00 di imponibile ed € 88,00 per
IVA al 22%, per la pubblicazione sul quotidiano “Italia Oggi” dell’avviso di
procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto per gli studenti disabili
frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della provincia di
Sassari;
2. di dare atto che la somma di € 488,00 è stata impegnata nel seguente modo:
missione 01 programma 11 piano finanziario 1.03.02.16.000 (Cap. 8418 Impegno
2016/1283) bilancio 2016;
3. di incaricare il settore Servizi Finanziari, Personale, Economato di procedere al
pagamento in favore della società Classpi SpA (P.I. 09864610150) della somma di
€ 400,00, pari all'imponibile della citata fattura, secondo quanto previsto all'art.
17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b)
della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), mediante
accreditamento sul conto indicato nella suscritta fattura, dedicato alle commesse
pubbliche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 7 della
L.13.8.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di incaricare altresì il Settore Servizi Finanziari, Personale, Economato di procedere
al successivo versamento all'erario dell'IVA, pari ad € 88,00, secondo disposizioni
di legge;
5. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Servizi
Finanziari, Personale, Economato per l'adozione dei provvedimenti di competenza
nonché, successivamente all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo
pretorio on line per la relativa pubblicazione e al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina Lugliè

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

