
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 235 N. Reg. Area 36

AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1/19 alla ditta BFT di Giovanni Teta- P.zza L. Sodo n.8 - 82030
Cerreto Sannita (BN) - CF: TTEGNN65H03L086E- per acquisto carta . CIG: Z8E2887A10

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno dodici del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con determina n. 26 del 06/06/2019 è stato affidato alla ditta BFT di Giovanni Teta –
Piazza L. Sodo, 8, - 82032 Cerreto Sannita (BN), – C.F. TTEGNN65LH03L086E accreditata sul Mercato
Elettronico, con l'ODA n. 4960870, l’acquisto dei seguenti prodotti:

 carta A4 n. 65 risme;
 carta A3 n.5 risme;
 carta A3 muticolor n.1 risme
 toner per stampanti n.4;

Vista la fattura n.1/2019 di € 397,72 Iva compresa, trasmessa dalla ditta BFT di Giovanni Teta e dato
atto della regolare esecuzione della fornitura;

Verificato che il fornitore in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC
ON LINE acquisito agli atti – numero protocollo INPS 15560776 scadenza validità 12/07/2019;

Ritenuto pertanto liquidare alla ditta BFT di Giovanni Teta con sede legale in Piazza L. Sodo, 8, - 82032
Cerreto Sannita (BN), – C.F. TTEGNN65LH03L086E la somma di € 397,72 Iva compresa giusta fattura
n.1/2019;

VISTA la legge 190/2014, art. 1 comma 629, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, la quale introduce,
a decorrere dal primo gennaio 2015, novità in merito alla gestione dell’Iva dovuta dalla Pubblica Amministrazione,
con l’istituzione del cosiddetto Split Payment;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016;



VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme
di accesso;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.18/08/2000,n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premesse:

 Di liquidare alla ditta ditta BFT di Giovanni Teta con sede legale in Piazza L. Sodo, 8, - 82032
Cerreto Sannita (BN), – C.F. TTEGNN65LH03L086E la somma di € 397,72 Iva compresa giusta
fattura n.1/2019;

 di imputare la spesa al cap.1043.1 codice 1.03.01.02.001 impegno 2019.474 del redigendo bilancio
2019/2021;

 di dare atto che l’IVA di € 71,72 relativa alla fattura n. 1/2019 sarà versata in favore dell’Erario
direttamente da questo Ente nella qualità di committente, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R.
633/1972 “split-payment legge di stabilità 2015”;

 di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice
identificativo di gara (CIG):Z8E2887A10.

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Marina GALARDO f.to Rag. Anna COLETTA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 12/07/2019
Responsabile AREA FINANZIARIA

f.to Rag. Anna COLETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 12/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 12/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 12/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)


