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Lì 25/02/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

In data 25 febbraio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Carmela Fatiguso

Area Metropolitana di Bari

Servizio Affari Generali - Servizi al Cittadino

Ufficio Contratti

DETERMINAZIONE

n.68/2019 del 25.02.2019

OGGETTO: Liquidazione canone servizio di consegna, ritiro e spedizione

della corrispondenza del Comune di Casamassima (gennaio 2019). CIG:

Z2E23429A4.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 267/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:   

che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali nr.--- del ----- veniva affidato alla 
società alla società ----------OMISSIS----via delle------OMISSIS---- , P.I.:---------------OMISSIS------il 
servizio di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza per anni due, dal 02/05/2018 al 01/05/2020;

che con suddetta determinazione si impegnava, la spesa presunta complessiva di € 27.000,00 IVA inclusa 
come segue:

- € 9.000,00 IVA inclusa per 8 mensilità anno 2018 (€ 1.000,00 IVA inclusa all’intervento 10180308/1 del
bilancio 2018 e € 8.000,00 IVA inclusa all’intervento 10120321/1 del bilancio 2018);

- € 13.500,00 IVA inclusa per 12 mensilità anno 2019 all’intervento 10120321/1 del bilancio 2018/2020 –
esercizio 2019;

- € 4.500,00 IVA inclusa per 4 mensilità anno 2020 all’intervento 10120321/1 del bilancio 2018/2020 – 
esercizio 2020;

 

VISTO

che la Post &Service Group srl ha presentato la seguente fattura n.: ----------del ----------  prot. n. -------- 
del ------  dell’importo di € 190,10 con IVA, a carico dell’Ente ex art. 17-ter DPR n. 633/72 relativa al 
servizio in oggetto per la mensilità di gennaio 2019;

 

VISTO che il servizio è stato regolarmente prestato;

 

CONSIDERATO CHE la legge di stabilità 2015, art. 1 comma 629 – lett. b), ha introdotto dal primo 
gennaio 2015 il meccanismo dello “split payment”, il quale dispone che per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato e dei suo organi, degli enti pubblici territoriali e 
dei loro consorzi ecc, l’Imposta sul Valore aggiunto (IVA) è in ogni caso versata dagli stessi 
cessionari/committenti secondo le modalità fissate con decreto dal ministro dell’economia.

VISTO la regolarità contributiva risultante dal DURC;

 

RITENUTO di liquidare la fattura suddetta;

 

VISTI:

• il D.Lgs.267/200; 
• lo Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 

 



 

D E T E R M I N A

•  di LIQUIDARE  alla  società ----OMISSIS----, via delle ----------OMISSIS---,  , P.I.:------
OMISSIS----il servizio di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza del Comune di 
Casamassima, relativo alla mensilità del mese di gennaio 2019, la somma complessiva di  € 
190,10 IVA compresa, con bonifico su conto dedicato c/o----OMISSIS; 

   

• di IMPUTARE la spesa  di € 190,10 IVA compresa al capitolo 10120321 art. 1 – missione 1- 
programma 2 – piano dei conti 1.03.02.16 del bilancio 2019/2021 in corso di elaborazione; 

•   
• di DARE ATTO CHE, in forza dell’art. 1, comma 629 – lett. b) della L. 190/2014, l’importo a 

titolo di I.V.A. relativa alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015 sarà versato dall’Ente 
direttamente all’Erario secondo modalità fissate nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze; 

• -di TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa  al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del “visto”  di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria    (art. 151 , comma 4 –D. lgs. Nr. 2672000); 

• di TRASMETTERE copia all’ Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’ Albo on-line. 

                                                           

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


