COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
Registrata in data 08/03/2019
al nr. 154 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 06/03/2019
al nr. 19 del
Registro del Settore

Oggetto: Consultazioni per l’elezione del Presidente della Regione e rinnovo del Consiglio
Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019 – Liquidazione fattura alla ditta Are Nicola – Orani
- per fornitura materiale vario per delimitazione spazi elettorali, affissione manifesti e allestimento
seggi elettorali. CIG: Z1626B7706.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA – TRIBUTI - DEMOGRAFICA
•

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 315 del
11.01.2019 - con il quale è stata conferito, con decorrenza 01.01.2019 e sino a tutto il
31.12.2019, al Dott. Ivan Salvator Costa, l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria –
Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi
dell'art. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000;

•

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria, Tributi e demografica n. 52
del 18.01.2019 con la quale si impegnava la somma di € 200.00 a favore della ditta Are Nicola
di Orani per la fornitura di materiale occorrente per la delimitazione degli spazi elettorali,
affissione manifesti e allestimento dei seggi in occasione delle consultazioni per l’elezione del
presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna del
24.02.2019;

• Vista la fattura n. 21 del 05.03.2019 dell’importo di € 200.00 presentata dalla ditta Are Nicola Orani per la fornitura di cui sopra e riscontrata regolare;
• Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, lettera b), la quale dispone che, con decorrenza
01.01.2015, le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori;
• Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS_13791819, dal quale
risulta che la ditta Are Nicola è regolare nei confronti di INPS e INAIL sino a tutto il
15.05.2019;
• Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazioni della relativa fattura;
• Visti gli artt. 183 - 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
• Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
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DETERM INA
1. Liquidare, per le ragioni sopra richiamate, alla ditta Are Nicola – Corso Italia 142 – Orani – P.I.
01328940919, la somma complessiva di euro 200.00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.
21 del 05.03.2019, mediante versamento su conto corrente bancario con IBAN: IT 97 W 01015
86830 000070303308
2. Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 36.07 a titolo di IVA e provvedere al
versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
3. Imputare la spesa di € 200.00 sull’istituendo bilancio 2019 CC sulla missione 01 – programma
07 – titolo 1°- Cap. 10170205 “Anagrafe, Stato Civile – Elezioni e consultazioni popolari – Altri
beni di consumo” all’impegno di spesa. 2019/84/2019/1

RP

F.to
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F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Pag.2

Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 11/03/2019 al 26/03/2019.
Orani, 11/03/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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