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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 25
Del
08/07/2021

OGGETTO: fornitura abbonamento on-line di I° livello “Fiscalità locale”.
Liquidazione fattura della ditta Finanza Locale Management srl. CIG Z98323BC0F

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
- Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
- Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea
n°07 del 20/04/2016;
- Il provvedimento del Presidente relativo all’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 -108 -109 del T.U.E.L.;
- Il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 4 del
28/01/2021;
- La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
- La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 04 del
07.07.2011;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;
Richiamata la Determinazione dell’Unione n. 449, Servizio Ragioneria n. 23 del 24.06.2021, avente ad oggetto
“fornitura abbonamento on-line di I° livello “Fiscalità locale”. CIG Z98323BC0F. Procedura con affidamento diretto,
art. 1 comma 2 lett a) della L. n° 120/2020 e ss.mm.ii.”;
Vista la fattura n. 126/PA del 07.07.2021 dell’importo di € 2.562,00 comprensiva di Iva 22%, della ditta Finanza
Locale Management srl via Carducci, 62 – 56017 San Giuliano TGerme (PI) Codice Fiscale e partita Iva
01541190508, relativa alla fornitura dell’abbonamento on-line di I° livello “Fiscalità locale” anno 2021-2022;
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Accertata l’esistenza in capo alla ditta fornitrice, di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari con le pubbliche amministrazioni, così come stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) mediante il sistema Durc on line, risultato
regolare e valido fino al 20/07/2021, numero Protocollo INAIL_26744556;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutti
i flussi finanziari relativi al presente affidamento, il numero di Codice Identificativo Gara è il seguente: CIG n.
Z98323BC0F;
Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e
qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura come sopra indicata;
per quanto fin qui espresso

DETERMINA
Di liquidare, per i motivi indicati in premessa, la fattura n. 126/PA del 07.07.2021 dell’importo di € 2.562,00
comprensiva di Iva 22%, della ditta Finanza Locale Management srl via Carducci, 62 – 56017 San Giuliano TGerme
(PI) Codice Fiscale e partita Iva 01541190508, relativa alla fornitura dell’abbonamento on-line di I°livello “Fiscalità
locale” anno 2021-2022;
Di dare atto che la somma di €. 462,00 verrà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello split payment
P.A. , previsto dall’art. 1 comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge stabilità 2015);
Di provvedere al pagamento della somma dovuta secondo le modalità indicate in fattura;
Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con la dell’Unione n. 449, Servizio Ragioneria n. 23 del
24.06.2021, - Capitolo 40 “Spese per prestazioni di Servizio per le funzioni generali di amministrazione” del
Bilancio di Previsione anno 2021, impegno n. 2021.568;
Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura informatica, il
codice CIG n. Z98323BC0F;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente all’indirizzo
www.unionecomunimarmilla.it come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Matzeu Rag. Carlo
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Impegno collegato
Descrizione: fornitura abbonamento on-line di I° livello “Fiscalità locale”. CIG Z98323BC0F. Procedura con
affidamento diretto, art. 1 comma 2 lett a) della L. n° 120/2020 e ss.mm.ii.
CIG: Z98323BC0F
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.05.999
1.2
40
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
106
568
2.562,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L.
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
733

Esercizio
2.562,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L.

N° 760 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 16/07/2021
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