Registro Generale N.ro 113

COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE n.ro 13 del 14/07/2015

---oOo---

OGGETTO Liquidazione rimborso spese di notifica avvisi accertamento ICI.
---oOo---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n.2 in data 02 gennaio 2015, con il quale lo scrivente è
stato nominato Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nro 84 del 24/10/2014 esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo
scrivente;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nro 04 del 15/01/2015, esecutiva, con la
quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il P.E.G. 2014
ed assegnate le relative risorse ai responsabili;
Visto l’art. 163, comma 3 del T.U.E.L. n.267/2000, con il quale viene autorizzato
automaticamente l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015;

Vista la propria precedente Determinazione n. 26 del 04/12/2014 con la quale veniva
affidato il servizio di Service – Gestione banche dati ICI/IMU- Attività propedeutiche
servizio di accertamento ICI anno 2009 alla Gestitalia Srl con sede legale in Roccella
Jonica (RC) alla Via Tenente Carella snc;
Considerato che nella suddetta determinazione è stato previsto il rimborso per le spese
anticipate dalla Società Gestitalia Srl per la notifica degli avvisi di accertamento ed
assunto il relativo Impegno di Spesa (imp. 2014.648)
Vista la fattura n.5/2015 del 07/05/2015 di richiesta di rimborso da parte della società
Gestitalia Srl con sede in legale in Roccella Jonica (RC) alla Via Tenente Carella snc
delle spese sostenute per la notifica degli avvisi di accertamento ICI anno 2009 pari ad €
1.258,53 comprensivo di Iva al 22% pari ad € 968,14 (art. 17 ter del DPR 633/72 split
payment) e rimborso spese Escluso IVA (art.15 DPR 633/72) pari ad Euro 77,40
acquisita agli atti di questo Ente in data 08/05/2015 al prot. n.1282;
Vista la certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi (DURC) Protocollo
n.35382472 del 08/05/2015 C.I.P. n 20151964602643 rilasciata dall’INPS sede di
Reggio Calabria in data 13/05/2015, dalla quale risulta che la suddetta società è in
regola;
Assunto il relativo codice CIG che risulta essere il seguente: Z4D121C864;
Ritenuto necessario dover liquidare quanto dovuto alla società Gestitalia Srl con sede
in legale in Roccella Jonica (RC) alla Via Tenente Carella snc per il rimborso delle
spese sostenute per la notifica degli avvisi di accertamento ICI anno 2009;
Visto quanto disposto dall’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.
190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche
Amministrazioni, l’IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla
stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore (c.d.
Split payment);
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
•
•

•
•

•
•

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:
Di liquidare e di emettere mandato di pagamento pari ad € 1.258,53 a favore
della Società Gestitalia Srl con sede in legale in Roccella Jonica (RC) alla Via
Tenente Carella snc a saldo della fattura citata in premessa relativa rimborso
delle spese sostenute per la notifica degli avvisi di accertamento ICI anno 2009
mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate in dalla suddetta società, al
netto dell’Iva, seguendo le indicazioni previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72
(scissione dei pagamenti – Split payment);
Di imputare la suddetta spesa al Cap. P.E.G. n. 190 RR.PP. del redigendo
bilancio 2015 (gestione 2014 Impegno 2014.648);
Di esprimere, a norma dell’art. 147/bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e smi, il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa
del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in
Amministrazione Aperta;
Di dare atto che:

•

a) Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Gulluni email
ragioneria@comunecanolo.it;
b) Il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di
interesse per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i
provvedimenti finali adottati;
c) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione
Trasparente;
la presente determinazione viene trasmessa:
- all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i controlli contabili e amministrativi, ai
sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, divenendo
pertanto esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.- al responsabile della tenuta dell’Albo pretorio per la pubblicazione;
- al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta Comunale;
IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to Dott. Giovanni Gulluni

COMUNE DI CANOLO (RC)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs n° 267 del
18/08/2000 in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa.
Canolo
Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO:

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Canolo 14/07/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

