
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 49 del 30/08/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 596  del 30/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE  SPESA  PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED 
ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI  
AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ED AGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO. 
DITTA “MONSIGNOR S.R.L.” DI COLLEPARDO (FR).

 CIG:ZE81E8A5DE

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Richiamata la Determinazione N°320 del 15.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 
impegnata la somma di €.4.410,96, I.V.A. inclusa, per l'acquisto di vestiario estivo ed accessori per gli  
appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed agli Ausiliari del Traffico;
Vista la nota di questo Servizio, avente prot. N°465/17 P.L. del 18.05.2017; 
Visto:

-  il D.U.R.C. Prot. INAIL n.8319728 del 19.07.2017, con scadenza 16.11.2017;
- 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);
- 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;

Dato atto che:
- le successive fatture sono soggette al sistema della split payment in quanto emesse successivamente 

al 01 gennaio 2015 ;
- a seguito del presente atto , l'importo contrattuale dovuto al creditore presenta la  seguente 

situazione contabile : 
Importo 
contrattuale 

IVA compresa

Importo 
liquidato
IVA esclusa

Importo trattenuto a 
titolo IVA dovuta allo 
Stato

FATTURA N. 2017 102/E 
del 23.05.2017

4410,18 3614,90 795,28

TOTALE 4410,18 3614,90 795,28
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”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;
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- il decreto del Sindaco n. 03 del 29/03/2017 prot. n. 5377 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;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa, che qui si ritiene formalmente ripetuto e trascritto, e ne costituisce motivazione:  

1. di liquidare in favore della ditta “Monsignor S.r.l.” di Collepardo (FR), la somma di €.3614,90 al 
netto di IVA, per la fornitura della massa vestiaria estiva agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale 
ed agli Ausiliari del Traffico, con accredito  su C/C bancario in essere presso la Banca Credito 
Cooperativo di Ferentino  IBAN IT05R0832774420000000000693;

2. di imputare la suddetta spesa di €.4410,18 al Cap.442 del Bilancio anno 2017, come da 
Determinazione d'impegno N°320 del 15.05.2017;

3. di dare atto che la presente Determinazione verrò pubblicata nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell'Ente  Sezione “Provvedimenti”  sotto sezione “Provvedimenti Responsabili 
di Servizio”.      

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

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:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 29/08/2017 COM. BRUNO DI PALMA

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

442 0             4.410,18 € 2017 - IM - 99.01 3.1.1.3
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Data di approvazione Visto Contabile 
30/08/2017

L'incaricato facente funzione di
Responsabile del Servizio Finanziario

CERRONE ALESSANDRO



4

ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 30/08/2017 ai 

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

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VII° COM. DI PALMA BRUNO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


