
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

-COPIA-

Registro Generale: Determina n° 48

Determina 'di Settore n° 22 del 13-02-2019

OGGETTO:
FORNITURA CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI  REGIONALI DEL 10/02/2019 - LIQUIDAZIONE

SPESA

In data 13-02-2019 , nel proprio ufficio in Montefino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Richiamata la determinazione n.R.G. 370 del 26/11/2018 con la quale si provvedeva a:
- acquisire la fornitura della cartella elettorale per n. 2 sezioni elettorali per le elezioni del
Presidente della Giunta Regionale  e del Consiglio Regionale d’Abruzzo indette per il giorno 10
Febbraio 2019 per l’importo di €  170,00 – oltre iva e così per complessivi €  207,40 – iva
inclusa -  mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016,
da parte della ditta  MYO SPA con sede in Poggio Torriana, di cui al codice CIG: ZB025EBC46, di
cui all’impegno n. 180 del 28/11/2018;

Dato atto che   la  cartella elettorale  è stata regolarmente fornita, come risulta da documento di trasporto
n. 217 del 26/11/2018;

Vista la  fattura  n. 2040/180033190 del 20/12/2018 della ditta  MYO SPA con sede in Poggio Torriana
dell’importo  di €  207,40 –  iva inclusa– relativa alla fornitura della cartella elettorale richiesta  e ritenuto
opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

Vista la comunicazione della ditta MYO SPA con sede in Poggio Torriana, con la quale la stessa – ai sensi
della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e  6 -  dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all’affidamento della fornitura oggetto
del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario IBAN  n.
IT06G0538724201000001948888;

Accertata la regolarità contributiva della ditta sopra citata, come risulta da documento D.U.R.C., prot.
INPS_14126269 con scadenza validità al 11/06/2019, acquisito agli atti d’ufficio;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 26/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;
VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629,
ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura
con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà I'IVA direttamente
all'Erario nel mese successivo al pagamento;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A
1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)-liquidare alla ditta Myo SPA con sede in Poggio Torriana  la somma  di €  207,40 –  iva  inclusa – per  la
fornitura della cartella elettorale per n. 2 sezioni elettorali per le elezioni del Presidente della Giunta
Regionale  e del Consiglio Regionale d’Abruzzo indette per il giorno 10 Febbraio 2019 - a saldo della
fattura  n.  2040/180033190 del 20/12/2018;
3)-imputare la spesa di cui sopra   al cap. 5010 del bilancio – gest. RR.PP. -  con oggetto “Recupero somma
anticipata per elezioni”, di cui all’impegno n. 180/2018;
4)-dare atto che il pagamento dell’importo di €  170,00  avverrà tramite bonifico bancario da accreditare
sul conto corrente bancario IBAN  n. IT06G053872421000001948888, quale conto dedicato, anche in via
non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
5)- Versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad €. 37,40  a termini l'articolo 1, comma 629
della  legge 23 dicembre 2014, n.190;
6)-dare atto che è stato acquisito il relativo codice CIG, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136, art. 3, CIG:
ZB025EBC46.-

Montefino, lì  13-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  MARGHERITA BARBERA

DETERMINE  AREA AMMINISTRATIVA  Atto n. 22  del  13-02-2019



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria negli
interventi sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Carmine Di Meo

DETERMINE  AREA AMMINISTRATIVA  Atto n. 22  del  13-02-2019


