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Oggetto: FORNITURA DI N. 1.000 CARTELLINE PERSONALIZZATE CON
ALETTE PER IL SERVIZIO DI RAGIONERIA- LIQUIDAZIONE FATTURA
(CIG. N. Z022C4C420).

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

- dell'art.39 Regolamento di Contabilità (C.C. n.58 del 23.04.2019);
-

dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
-

-

-

-

Premesso:
che con Decreto sindacale n. 19 del 16/05/2019 è stato conferito l’incarico di posizione
apicale di Responsabile del Servizio Ragioneria del Comune di Bitonto alla Dott.ssa
Nadia Palmieri dal 21/05/2019 al 31/12/2020, salvo rinnovo;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/04/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 (art.170, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000);
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23/04/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021, con i relativi allegati;
che con decreto del 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno (G.U. 17 dicembre
2019, n. 295), è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, per cui è
autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
che con Delibera di Giunta n. 1 del 13/01/2020 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – esercizio provvisorio anno
2020;
che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio di Ragioneria nonché
Responsabile del procedimento dott.ssa Nadia Palmieri, conflitti di interesse, anche
potenziali rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Considerato che, con determinazione Reg.Gen. n. 281 del Responsabile del Servizio
Ragioneria - n.ro 9 Settoriale del 4/3/2020;
è stata affidata alla tipografia Masellis di Masellis Felice con sede in Bitonto alla via T.
Traetta n. 59 – P. IVA n. 03634670727 - la fornitura di n. 1.000 cartelline con alette con
stampa personalizzata, stemma del Comune e grafica dedicata, peso gr. 260, colore
azzurro, per l’importo di € 600,00, oltre IVA al 22% per un importo di € 132,00, in uno
€ 732,00 – (CIG n. Z022C4C420);
è stata impegnata la suddetta spesa di € 732,00, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,
con imputazione della stessa alla Missione 1- Programma 3 -Titolo 1 - Macroaggregato
3 - P. Fin. U.1.03.01.02.000 – Cpt. Piano Fin. B9 – Siope 1204 - cap. n. 356 “Spese per
stampati, cancelleria e varie” del Bilancio Finanziario di Previsione 2019/2021,
esercizio provvisorio 2020;
Dato atto che, per l’effetto, la predetta Tipografia Masellis ha trasmesso la relativa
fattura elettronica n. 16PA del 22/04/2020, acquisita al protocollo comunale al n. 14588
il 22/4/2020 dell’importo di € 732,00 IVA inclusa, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Dato altresì atto che è stata verificata la regolarità contributiva della tipografia
Masellis di Masellis Felice, giusta documentazione allegata, in corso di validità, con
prot INAIL_20703523 del 5/03/2020;

Ritenuto, pertanto, di liquidare e pagare la somma di € 600,00 al netto di IVA al 22%,
per € 132,00, in favore della citata tipografia Masellis, con imputazione della spesa a
carico del bilancio finanziario di previsione 2019/2021, esercizio provvisorio 2020 alla
Missione 1- Programma 3 -Titolo 1 - Macroaggregato 3 - P. Fin. U.1.03.01.02.000 – Cpt. Piano Fin. B9 –
Siope 1204 - Cap. n. 356 “Spese per stampati, cancelleria e varie” giusta impegno n. 888/2020
(cod.85350) assunto con la richiamata determinazione n. 281/2020;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del
Servizio di Ragioneria, esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, così come richiesto dall’art. 147 – bis, comma 1), del
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto, altresì, che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla
situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia
è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, c.4 e
147 bis TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla
Legge n. 145/2018 – art. 1, comma 130 (legge di bilancio 201);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

DETERMINA
Le premesse, anche se non trascritte, s’intendono integralmente riportate nel
presente dispositivo;
1) Liquidare e pagare la somma di € 600,00, al netto di IVA AL 22% per € 132,00 alla
tipografia Masellis di Masellis Felice con sede in Bitonto alla via T. Traetta n. 59 – P.
IVA n. 03634670727 - a saldo fattura n. 16PA del 22/4/2020 con imputazione della
stessa a carico del bilancio finanziario di previsione 2019/2021, esercizio provvisorio
2020, Missione 1- Programma 3 -Titolo 1 - Macroaggregato 3 - P. Fin.
U.1.03.01.02.000 – Cpt. Piano Fin. B9 – Siope 1204 - Cap. n. 356 “Spese per stampati,
cancelleria e varie” giusta impegno n. 888/2020 (cod.85350) assunto con la richiamata
determinazione n. 281/2020;

2) Dare atto che l’ammontare complessivo del corrispettivo spettante alla Tipografia
Masellis di Masellis Felice per l’espletamento della fornitura oggetto della presente
liquidazione non rientra nelle fattispecie previste dal comma 1 dell’art. 17-bis del D. Lgs.
n. 241 del 09 luglio 1997;
3) Disporre l’emissione del mandato di pagamento in favore della Tipografia Masellis di
Masellis Felice a mezzo bonifico bancario dando atto che, ai sensi e per gli effetti della
legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., art. 3, “Tracciabilità dei flussi finanziari”, la società ha
indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e codice
fiscale della persona/e delegata/e ad operare (art.3, comma 7, legge n. 136/2010 e
s.m.i.). La liquidazione sarà registrata sul suddetto conto corrente mediante bonifico
bancario o postale, con obbligo di indicare il CIG n. Z022C4C420);
4) Dare atto che, giusta art. 1, comma 629 della legge 190/2014 (legge finanziaria 2015)
l’IVA, pari ad € 132,00, verrà versata direttamente da questo Ente secondo le modalità e
termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
5) Disporre per l’apposizione del visto di regolarità contabile art.151, comma 4°, D.Lgs.
267/2000 ai fini dell’esecutività del presente atto;
6) Disporre, altresì, per l’affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Bitonto ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio
PALMIERI NADIA ADDOLORATA
ROSARIA / Namirial S.p.A./0204657

