
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: ECONOMATO E PATRIMONIO
 
DETERMINAZIONE N. 622 DEL 18-05-2015

 

OGGETTO: IMPEGNO I SEMESTRE 2015 E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE – I TRIMESTRE 2015- CIG 5776334D99.

 

 
Visto il capo II del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
 
Visti gli atti d’ufficio;
 
Visto il contratto di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale Rep. N. 18
del 13.3.2002;
 
Visti gli artt. 9 e  19 comma 17 della convenzione stipulata  per il servizio di
Tesoreria;
 
 Vista  la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del   30  settembre 2014 di
approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2014;
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.59 del 11 Novembre  2014 con la quale
si è proceduto all’approvazione del P.E.G.  Definitivo  Esercizio finanziario
2014;
 
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
 
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
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a)     il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano
quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale
2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione;
b)     il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel
2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di
cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio
prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato
4/2”;

 
Visto il Comunicato Stato – Città e Autonomia Locali del 07 maggio 2015 che ha prorogato al
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e suoi allegati;
 
                
Visto il decreto prot. n. 8387   del  03/10/2013 di conferimento alla scrivente
dell’incarico di Responsabile del Settore Ragioneria e Patrimonio;
 
Vista la Determina n. 1092 del 02/07/2014 con la quale si è proceduto,
relativamente alla procedura di gara a mezzo negoziazione  ai sensi dell’art.
57, comma 2, lett. A)  TUEL, all’approvazione del verbale di gara  deserta per
l’affidamento  del Servizio de quo  per anni cinque;
 
 
Vista la fattura n. 29/2015  del   20/04/2015  di  €  32.282,93    relativa al
 I  Trimestre 2015,  qui  pervenuta con prot. N. 00006350  del  07.05.2015, di
seguito allegata;
 
Dato atto che, così come per i pagamenti pregressi, la  dicitura “salvo
conguaglio”,  non riscontrando  nella stessa fattura  l’esplicazione del
significato della stessa, nulla rileva ai fini del pagamento, salvo  eventuale
interpretazione tra le parti; 
 
X Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti  sono
soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;
 
Dato atto altresì che:
X è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data    00006718 del15.05.2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;
 
Preso Atto  che il Codice Identificativo gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa
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stazione appaltante risulta essere il seguente: 5776334D99;
 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a
carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è
esigibile;
 
VISTO E RICHIAMATO  l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23
dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni
acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd.
Split payment);
 

 
 
 
 
 
 

D e t e r m i n a
 

Impegnare la somma di € 86.883,87 relativa al pagamento del I Semestre
2015 a fronte del contratto repertorio 18/2002, secondo lo schema sotto
riportato
 
Registrazioni contabili  Impegno di Spesa

Esercizio Miss/Prog Cap/Art. Data scadenza
pagamento Importo Causale Creditore

2015   156.00 2015 86.883,87   GE.SE.T. Italia
s.p.a.

 
Liquidare in favore della GE.SE.T. s.p.a. -  Partita IVA 01478281213 -
in esecuzione del Contratto di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale
sopra  citato l’importo di €  32.282,93  relativo alla fattura citata in premessa,
imputando la spesa al Cap. 156.00 – gestione corrente  -  e relativo alle
competenze del I Trimestre 2015, secondo lo schema sotto riportato:
 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO della Liquidazione

 

Fornitore N. Fattura Data Fattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

GE.SE.T. S.P.A 29 /2015 20.04.2015   € 
32.282,93  156.00  5776334D99
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Di trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.184 del D. Lgs. 267/2000 per l’emissione del relativo mandato di
pagamento a mezzo bonifico bancario: Banca  Monte dei Paschi di Siena –
Agenzia 5 Napoli – IBAN IT  17  V01030  0340  5000  002926313.
 
Disporre, altresì,  di  non  liberare l’eventuale  economia liberatesi sul capitolo
di spesa per  gli eventuali  adeguamenti  ISTAT, se dovuti, come per Legge;
 
Disporre, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23
dicembre 2014 n. 190, la scissione dei pagamenti  per il meccanismo dello
split payment;
 
Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà
corredata del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs.267/2000.
 

Il Capo Settore
Dr. Maria Topo

 
Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n. 1099 DEL 15/05/2015 € 86.883,87
liquidazione n.37061 del 15/05/2015 € 32.282,93

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi degli artt. 183, comma 7 e 184 del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità
contabile dell'impegno di spesa e della liquidazione disposti nel provvedimento che precede, attestando
che essi trovano copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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