COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa Caterina Albanese
Determinazione Reg. Gen. n. 422 del 24/10/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: PAGAMENTO IVA SU FATTURA SPLIT PAYMENT A SEGUITO DI
ACQUISTO LETTORE SMART CARD IN DOTAZIONE ALL'UFF. RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

1.
2.
3.

4.
5.

PREMESSO:
che il Sindaco, con decreto n. 19 in data 01.09.2016 ha incaricato la dott.ssa Caterina Albanese
quale Responsabile all'Area Economico - Finanziaria;
che l'ufficio ragioneria ha comprato un lettore smart card;
che nello stesso giorno l'ufficio ha provveduto al pagamento delll'intero importo della fattura
utilizzando l'economato dell'ufficio ragioneria impegnato con determina n. 55 del 27/01/2016 e
successive determine di integrazione;
che in data 3 ottobre 2016 è arrivata la fattura elettronica per l'acquisto di tale smart card
con iva scissione dei pagamenti;
che, su nostra richiesta la ditta fornitrice del lettore smart card ha restituito € 5,50 di Iva in
quanto il Comune ha l'obbligo di versare allo stato l'Iva delle fatture split payment entro il 16
del mese successivo al pagamento;

RITENUTO di procedere ad accertare sul capitolo 6860.01 codice mecc. 3050203 ed impegnare sul
capitolo 1043.03 cod. mecc. 0103103 del bilancio di previsione 2016-2018 la somma di 5,50 ai fini del
versamento dell'IVA di legge sulla fattura n. 195/2016 del 16 Settembre 2016 della ditta Proxima lab
s.a.s. Di Omar Vezzoli & c. in applicazione dello split payment;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016, con la quale si è provveduto ad
approvare il bilancio di previsione 2016/2018;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
DATO ATTO che sul presente provvedimento sarà espresso dal Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria il parere ai sensi dell’art 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

di accertare sul capitolo 6860.01 cod mecc. 3050203 ed impegnare sul capitolo 1043.03 cod
mecc. 0103103 del bilancio di previsione 2016-2018 l'importo di € 5,50 ai fini del versamento
dell'IVA di legge sulla fattura n. 195/2016 del 16 Settembre 2016 della ditta Proxima lab s.a.s.
Di Omar Vezzoli & c. in applicazione dello split payment;
2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
3. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S
E

CAPITOLO
01043.03.00
06860.01.00

CODICE MEC.
0103103
3050203

IMPORTO
5,50
5,50

IMPEGNO
2016 - 00554
2016 - 00137

Lì, 24-10-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 24-10-2016
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

