SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 471 del 28/07/2021/R.G.
N. 70/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO SPESA PER CALICI DI STELLE 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con atto giuntale n. 117 del 26 Luglio 2018 si aderiva
all’iniziativa CALICI DI STELLE promossa dall’Associazione Nazionale Citta’ del
Vino edizione 2018, programmando l’acquisto presso la citata Associazione di
tutto il materiale occorrente, la realizzazione di un convegno, l’acquisto di
materiale vario per l’allestimento della struttura sede della manifestazione ed i
prodotti per la degustazione;
Vista la determina a contrarre n. 431 del 7 agosto 2018 per l’affidamento dei
servizi e delle forniture e il relativo impegno di spesa;
Dato atto che la manifestazione si e’ svolta con grande partecipazione ed
interesse della collettivita’;
Vista la determina n. 90 del 26/2/2019 con la quale si e’ provveduto al pagamento
di un primo acconto delle spese sostenute;
VISTE le ulteriori seguenti fatture:
1. fattura n. 156 del 11/7/2019 di € 759,00 che la ditta Giovanni Sorrentino - P.iva
03372760656- di Tramonti ha fatto pervenire all’Ente in data 12/7/2019- Prot
7840 per la fornitura di saluli misti;
2. fattura n 1 del 4/4/2019 di € 295,.08 che la ditta Aniello Caso -P.Iva
05172740655- di Tramonti ha fatto pervenire in data 10/4/2019 – Ns Prot
4174 per il servizio di preparazione pasti;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento;
VISTO l’Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015)
disposizioni in materia di “Split payment”;
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di
impegni e per l'effettuazione di spesa, nonche' il vigente regolamento di
contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
27/1/2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato
approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto Sindacale prot. 576 del 13/1/2020 con il quale si attribuisce la
responsabilita’ del settore Contabilita’ e Finanze, la posizione Organizzativa e le
funzioni competenti per materia di cui all’art. 107- del D.Lgs n. 267/00;
DISPONE
Rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare e liquidare il saldo delle spese relative alla
manifestazione Calici di stelle 2018;

realizzazione della

Pagare alle ditte sottoelencate la somma a fianco di ciascuna indicata dopo
l’acquisizione della regolarita’ contributiva da parte dell’Inps:
-Giovanni Sorrentino -P.iva 03372760656- di Tramonti € 759,00 a saldo fattura
n. 156 del 11/7/2019;
-Aniello Caso -P.Iva 05172740655- di Tramonti € 295,08 a saldo fattura n 1 del
4/4/2019 ;
Imputare la spesa complessiva di € 1.054,08 al cap. 1508/4- missione 14
programma 04- conto finanziario 1.03.01.02.012 del bilancio esercizio corrente
Dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera B) della legge 23.12.2014 n.
190(legge di stabilita’ 2015) la somma - relativa all’iva addebitata dal fornitore,
sara’ accantonata per il successivo versamento secondo il meccanismo “Split
payment”ex art. 17- ter del D.P.R. 633/1972;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D.
Lgs.n.267/2000 e dell’art.50, comma 4 del regolamento di contabilità.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar
Campania – sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line;
Di dare atto che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il
Responsabile del presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;

Di dare atto altresi’ ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come
introdotto dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi
di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del
Procedimento o per chi lo adotta-

Responsabile del Procedimento

f.to dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “LIQUIDAZIONE SALDO SPESA PER CALICI DI
STELLE 2018 ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “LIQUIDAZIONE SALDO SPESA PER CALICI DI STELLE
2018 ”.

Tramonti, lì 28/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
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Tramonti, lì 28/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 28/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 28/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 28/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
dott. Giuseppe Marruso

