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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N.204
Data: 29.08.2016
Oggetto: AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIALE ANNI 2015-2016-2017:
LIQUIDAZIONE ANNO 2015.
CODICE CIG : ZC618C98F1
L'anno duemilased ici il giorno ventinove del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organ izzativa Area Tecnica ;
Visto la Deli berazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della Variazione n. 1
al Bilancio di previsione 20 16;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 di assegnazione P.E.G .;
Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 66 del 02 .03 .2016 di affidamento med iante MEPA
dell'inventario patrimoniale per gli anni 2015-2016 e 2017 alla Ditta DEDAGROUP SPA, Loc. Pa lazzine 120/F 38100 -Trento (TN) ,C.F. e P. IVA: 01763870225;
Dato atto che la Ditta DEDAGROUP ha regolarmente consegnato l'inventario patrimoniale relativo all'anno 2015
in data 07 .04 .2016 prot. n. 1761 ;
Visto la fattura elettronica n. 3316001370 emessa in data 28.06.2016 dalla Ditta DEDAGROU P SPA, Loc.
Palazzine 120/F - 38100 - Trento (TN) ,C.F. e P.IVA: 01763870225 relativa al suddetto inventario patrimoniale
anno 2015, dell'importo di€ 533,34 + IVA 22% per totali € 650,67 prot. di arrivo n. 3468 del 04.07.201 6;
Visto la comunicazione della Ditta DEDAGROUP SPA datata 05.07 .201 6 avente ad aggetto la Cessione di
attività azienda li alla Ditta Sintecop GHI srl, Via Ribes 5, 1001 O Collerretto Giacosa (TO), p.iva : 1154 3670019
con precisazione che il credito relativo alla fattura n. 3316001370 del 28.06.20 16 di € 533 ,34 era stato ceduto a
detta Ditta Sintecop alla quale deve essere pagata;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva , relativo alla Ditta DEDAGROUP SPA avente scadenza
validità il 22/10/2016 pervenuto al prot. n. 3374 del 29.06.2016;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, relativo alla Ditta SINTECOP GH I SRL avente scadenza
validità il 11/11/2016 pervenuto al prot. n. 4096 del 03.08.2016;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione
di cui all 'Art. 153, 5° comma del D. lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs . 192/2012 e l'art. 18 del D. L.83/2012 ;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 20 15) relativa
all'applicazione dello split payment o scissione dei pagamenti;

(

DETERMINA
Di liquidare la fattura elettronica n. 331600 1370 emessa in data 28.06 .2016 dalla Ditta DEDAGROUP SPA,
Loc. Palazzine 120/F - 38100 - Trento (TN) ,C.F. e P.IVA: 01763870225 relativa al suddetto inventario
patrimoniale anno 2015, dell' importo di € 533,34 + IVA 22% per totali € 650,67 prot. di arrivo n. 3468 del
04.07.2016 su detto Cap. 330/3 del Bilancio 2016 (Impegno 2016/242), secondo le modalità previste dal D. L.
187/201 O e s.m .i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) applicando il codice CIG in oggetto e secondo quanto
previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti), nel rispetto delle tempistiche
previste dal decreto legislativo 192/2012.
Di emettere, per i motivi citati in premessa, il mandato di pagamento alla Ditta Sintecop GHI srl, Via Ribes 5,
1001O Collerretto Giacosa (TO), p. iva: 11543670019.
Di modificare gli impegni pluriennali n. 166/2017 e n. 166/2018 imputandoli alla Ditta Sintecop GHI srl, Via
Ribes 5, 1001 O Collerretto Giacosa (TO), p.iva: 11543670019.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità
previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Tara ntasca, 29.08.2016

---------------------------------------------------------------------PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell' art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per

quanto concerne la copertura fin anziaria della prese nte determina, espri e parere favorevole.
Tarantasca , 29.08.2016
IL RE

' (MONf vF rio)

Visto: IL .SEG~ET$l COMUNALE

-------------------------------------------------------------------------Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto :

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(

