
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 40 del 17/02/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 115  del 17/02/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE  SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – 
INTERVENTI MANUTENTIVI E FUNZIONALI SUGLI SCUOLABUS COM.LI - 
DITTA OFFICINE PALLESCHI S.R.L.  CON SEDE LEGALE A SORA, VIA 
MARSICANA 65, P.I. 02065580603.

 CIG:ZD41B9701F

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

- Vista,  la Determina  Servizio I n. 26 del  14 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) e dell'art. 37 
c. 1 del D.Lgs 50/2016,  servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli 
scuolabus com.li  Impegno di spesa a favore della ditta Officine Palleschi  s.r.l.  Codice CIG 
ZD41B9701F” che impegnava la spesa di € 4.900;

-Visto il DURC  Numero Protocollo INAIL 6266247 del 01.02.2017 dal quale risulta regolare nei 
confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

-  Che il codice CIG della gara stessa risulta essere:   ZD41B9701F

- Vista la sottoelencata fattura, rimesse dalla ditta fornitrice:

 Fattura n. 46E del 14.11.2016 di € 4.900,00

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment ) previste dall'art. 
1, comma 629, lettera B) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015) ;

Visto il comunicato del 09 gennaio 2015 del MEF che in ordine allo split payment PA, dispone che 
il meccanismo delle scissioni dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01 
gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data ;

Di dare atto che le presenti fatture sono soggettate al sistema della split payment in quanto le 
fatture sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente 
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, 
dell'efficienza e dei risultati della gestione”;



2

VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 07/07/2016 prot. n. 11491 in pari data, avente ad 
oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle 
Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi 
per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili titolari;

- Ritenuto  di  dover procedere alla  relativa  liquidazione  di spesa;

- tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa che qui si ritiene formalmente ripetuto e trascritto, e 
costituisce motivazione: 

1. Liquidare    a    favore   della   Ditta  Officine Palleschi s.r.l., con sede legale a Sora, via 
Marsicana 65, P.I. 02065580603   l'importo di Euro 4.016,39 al netto dell'IVA  con 
bonifico bancario c/o UNICREDIT  Banca di Roma Agenzia di Sora  IBAN: 
IT91Z0200874601000400660179 dando atto che, a seguito del presente atto, l'importo 
contrattuale dovuto al creditore presenta la  seguente situazione contabile : 

Numero fattura Importo contrattuale 
IVA compresa

Importo liquidato
IVA esclusa

Importo trattenuto a 
titolo IVA dovuta 
allo Stato

46E 4.900,00 4.016,39 883,61
totale 4.900,00 4.016,39 833,61

2. Imputare  la spesa complessiva di Euro 4.900,00  derivante  dal presente  sul  Bilancio 
2017 RR.PP. in corso di elaborazione  CODICE SIOPE 1312 così come di seguito 
specificato:

 € 4.870,53 sul Cap. 647 RR.PP. 2017 (Determina n. 26/2016)
 € 29,47 sul cap. 647.01 RR.PP. 2017  (Determina n. 26/2016)

1. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

                                     

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:
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Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 16/02/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 16/02/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

647 0             4.870,53 € 2016 - IM - 325.01 4.5.1.10

647 1                29,47 € 2016 - IM - 326.01 4.5.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
17/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 17/02/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


