Registro Generale N.ro 140

COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E
TRIBUTI

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE n.ro 21 del 14/07/2021
---oOo---

OGGETTO Liquidazione fornitura servizio PAGOPA e servizi collegati.
---oOo---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n.16 in data 31 dicembre 2020, con il quale lo scrivente è stato
confermato Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale
è stato approvato il Bilancio 2021-2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 27/05/2021 esecutiva, con la quale
sono state assegnate le Risorse allo scrivente;

Premesso che :
è stato avviato il nuovo sistema di Pagamento PAGOPA tramite integrazione con i
programmi Civilianext in uso presso l'Ente;
-

con la propria precedente Determinazione n. 26 del 12/10/2020 veniva approvato
preventivo di spesa della società Office Information di Raffaele Di Mauro & C. S.a.s.,
con sede legale in via Nazionale, 213 - 85050 Marsicovetere (PZ) per il servizio di
Piattaforma PAGOPA e servizi collegati ed assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n.284/FE del 10/06/2021 di richiesta di pagamento da parte della società
Office Information di Raffaele Di Mauro & C. S.a.s., con sede legale in via Nazionale, 213
- 85050 Marsicovetere (PZ) del canone di pagamento e attivazione del servizio PAGOPA e
servizi collegati pari ad € 2.860,90 comprensivo di Iva al 22% pari ad € 515,90 (art. 17 ter
del DPR 633/72 split payment) acquisita agli atti di questo Ente in data 14/06/2021 al prot.
n.001883;
Vista la certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi (DURC) Protocollo
n.INPS_26775247 data richiesta 25/06/2021, e valido fino 120 giorni dalla data di richiesta
dalla quale risulta che la suddetta società alla data di emissione della fattura è in regola;
Verificata l’assenza di annotazioni registrate presso il casellario imprese tenuto
dall’ANAC;
Appurata l’iscrizione alla CCIAA e l’assenza di procedure concorsuali in corso o
pregresse in capo alla predetta società come da visura n. P V4631782 del 10/02/2021;
Dato atto che, in ottemperanza all’art. 100, D. Lgs. n. 159/2011, con interpello registrato al
prot. PR_PZUTG_Ingresso_0010836_20210210, inviato alla competente Prefettura tramite
sistema telematico denominato B.D.N.A., è stata rilasciata l’informativa in data 20/05/2021
risultando “non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di all’art. 67 D.Lgs.
159/2011 né situazioni di cui all’art. 84, c. 4 ed all’art. 91, c. 6 medesimo decreto
legislativo”;
Assunto il relativo codice CIG che risulta essere il seguente: ZF72EB7043;
Ritenuto necessario dover liquidare quanto dovuto alla società Office Information di
Raffaele Di Mauro & C. S.a.s., con sede legale in via Nazionale, 213 - 85050 Marsicovetere
(PZ) del canone di pagamento e attivazione del servizio PAGOPA e servizi collegati;
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;
Visto il D.Lgs n.118/2011;
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 € 2.860,90 a favore della
Società Office Information di Raffaele Di Mauro & C. S.a.s., con sede legale in via
Nazionale, 213 - 85050 Marsicovetere (PZ) a saldo della fattura citata in premessa
relativa canone di pagamento e fornitura servizio di Piattaforma PAGOPA e servizi
collegati mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate in dalla suddetta società,
al netto dell’Iva pari ad euro515,90, seguendo le indicazioni previste dall’art. 17-ter del
DPR 633/72 (scissione dei pagamenti – Split payment);
Di dare atto che la suddetta somma risulta già impegnata al Cap. P.E.G. n. 119 RR.PP.

del bilancio 2021-2023 gestione 2021 Impegno 2020.563;
 Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs n.267/2000
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
 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) ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21
della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.01.1971 n.° 1199




la presente determinazione viene trasmessa:
- all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i controlli e i riscontri di competenza.
- al responsabile della tenuta dell’Albo pretorio per la pubblicazione.
va inserita nell’apposito fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo Servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Dott. Giovanni Gulluni

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Canolo

PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

14/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Canolo

14/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente dal __________________ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo

