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 22/01/2019
al nr. 66 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 22/01/2019
al nr. 8 del
Registro del Settore

Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto fogli suppletivi registri dello stato civile anno 2018 Grafiche
C.Gaspari
–
Morciano
di
Romagna.
CIG Z2325F78C2

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 prorogata fino al 31/12/2019, al Dr. Ivan Salvator Costa, la
titolarità della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le
funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;


Vista la propria determinazione n° 724 del 27/11/2018 con la quale si provvedeva a impegnare la
somma necessaria all'acquisto di fogli suppletivi per i registri dello stato civile per l'anno 2018 ;


Vista in merito la fattura elettronica n°19911 del 30/11/2018, dell'importo di € 63,44 e
riscontratala regolare;




Acquisito il documento unico di regolarità contabile;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n°190, art.1 comma 629, lett.b), la quale dispone che le
pubbliche amministrazioni acquirenti beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta
sul valore aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte
le fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;




Visti gli artt. 183 e 184 del D. LGS. 267/2000;



Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
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 -Liquidare alla Ditta Grafiche C.Gaspari – Morciano di Romagna - Via Aldo Gaspari 2 Morciano di Romagna, P. IVA 00089070403 -la somma di € 63,44, compresa IVA di
legge, per le ragioni di cui in premessa, mediante versamento su conto corrente bancario IBAN
IT08E063850240107400031687W;
 -Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 11,44 a titolo di IVA e provvedere al
versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;

-

Imputare la somma complessiva di € 63,44 compresa IVA sull'istituendo bilancio 2019 –
C/RR.PP. – Missione 1 – Programma 7 - Titolo 1 – Cap. 10170303 “Anagrafe,
Stato Civile – Altri beni di consumo (Spese varie d'ufficio”) di cui all'impegno
2018/731/2018/1.
F.to
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Il Responsabile Area Finanziaria_Tributi_Servizi
Demografici
F.to Dott. Ivan Salvator Costa
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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, 22/01/2019

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 23/01/2019 al 07/02/2019.
Orani, 23/01/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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IL RESPONSABILE Area Finanziaria_Tributi_Servizi
Demografici
Dott. Ivan Salvator Costa
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