COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2048

DEL 17/10/2019

PROPOSTA N. 2093 DEL 09 ottobre 2019
OGGETTO
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2019 PER AGGIO A SOCIETA' ABACO SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE NR.2 FINANZIARIO
Visto il Decreto numero 155 del 27/09/2019 con cui è stata assegnata la responsabilità del
settore numero 2 finanziario alla Dottoressa Paola Tinacci dal 01/10/2019 al 31/12/2020;

Richiamato l’art.184 del DLgs 267/00;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha
dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e
alle condizioni pattuite.
Viste le fatture numero 4132 e 4133 del 04/10/2019 dell’importo complessivo di € 1.022,20;
Vista la determina n. 444 del 28/02/2018 con la quale veniva assunto l’impegno numero
506/2019 per riversare l’aggio dovuto alla Società ABACO SPA con sede in Via Fratelli Cervi n. 6
Padova, come da contratto firmato il 6 ottobre 2015;
Visto il DURC in cui si attesta la regolarità contributiva INPS e INAIL della società
ABACO SPA, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
Verificato che
- le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni sui quali sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate rispettate le disposizioni della circolare del Segretario Comunale del
30.11.2010, prot. n° 32006, in merito all’acquisizione del DURC;
- è stato assunto il CIG N. 6026639BD2 in merito alla tracciabilità dei pagamenti;
- il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione
dedicato alle transazioni finanziarie è presente negli archivi comunali;
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2048 del 17/10/2019
Visto che con delibera C.C. n. 72 del 27/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione
2019-2021;
Visto il PEG approvato con delibera di G.M. 38 del 19/03/2019;
DETERMINA
1. Di liquidare la fattura numero 4133 del 04/09/2019, per totali € 693,07 di cui € 568,09 di
compenso per il servizio e di € 124,09 di IVA alla Società ABACO SPA con sede in Via Fratelli
Cervi numero 6 – 35129 Padova sull’impegno numero 506/2019 al Capitolo 10041.03.0250 “Spese
per accertamenti ed esazioni”;
2. Di liquidare la fattura numero 4132 del 04/10/2019 emessa in relazione all’aggio spettante per la
gestione dell’imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni incaricando l’ufficio contabilità di
procedere ad emettere mandato di € 329,13 a valere dell’impegno numero 506/2019 al Capitolo
10041.03.0250 “Spese per accertamenti ed esazioni” vincolato a reversale da emettere al Capitolo
10101.53.0028 “Imposta sulla pubblicità”;
3. Dare atto che l’IVA verrà liquidata direttamente all’erario da parte del Comune di Pontassieve
come previsto dall’articolo 17-ter della legge di stabilità 2014;
4. Di trasmettere il presente atto alla Responsabile dei Servizi Finanziari per i controlli e riscontri
amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00.
5. Dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, responsabile della presente
procedura e della sua esecuzione e la Dott.ssa Paola Tinacci.

CAPITOLO
01041.03.0250
01041.03.0250
99017.01.4051
90100.01.0981

FORNITORE
ABACO SPA
ABACO SPA
AGENZIA
ENTRATE
FIRENZE 1
ABACO SPA

Pontassieve, 17/10/2019

N.DOCUMENTO
2019120004132
2019120004133
2019120004133

IMPEGNO
506
506
1

IMPORTO
329,13
693,07
124,98

CIG
6026639BD2
6026639BD2

2019120004133

1

-124,98

6026639BD2

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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