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Richiamata le proprie determinazioni: 

- n. 12 del 09.04.2018 “Adesione all'offerta formativa in materia tributaria dal titolo: "Tributi 

comunali: Novità 2018"”; 

- n. 4 del 02.03.2018 “Aggiornamento software Gestione del Personale. Impegno di spesa. Cod. Cig 

Z2622A8696”; 

Vista le seguenti fatture: 

- n. 22/E.2018 del 17.04.2018 per un importo pari a € 502,00 esente Iva emessa dalla ditta Scuola di 

formazione Post laurea di M.C. Pillola sas; 

- n. 195/E del 18.04.2018 per un importo di € 732,00 Iva compresa emessa dalla Ditta Nicola Zuddas 

srl; 

Accertata la regolarità delle fatture e delle singole prestazioni di servizio rese; 

Acquisiti agli atti i DURC per le singole Ditte dai quali risulta la regolarità contributiva da parte delle 

medesime Ditte; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto sopra; 

Preso atto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art 1, comma 

629 lettera b della legge 190/2014, che ha introdotto l’art.17 ter nel corpo del DPR 633/72; 

Richiamato il provvedimento del Presidente n.2/2018 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato 

nominato Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Finanziari; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;  

Visto il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs 118/2011. 

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione A.G. n. 2/2018; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa:

Di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di 1.234,00 per le seguenti fatture: 

- n. 22/E.2018 del 17.04.2018 per un importo pari a € 502,00 esente Iva emessa dalla ditta Scuola di 

formazione Post laurea di M.C Pillola sas; 

- n. 195/E del 18.04.2018 per un importo di € 732,00 Iva compresa emessa dalla Ditta Nicola Zuddas 

srl; 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.234,00 trova regolare copertura sui seguenti impegni: 

- € 502,00 Cod. Impegno 00005 del Capitolo 11630 Pdc 1.03.02.04.001, il quale presenta la 

necessaria disponibilità; 

- € 732,00 Cod Impegno 00020 del Capitolo 11611 Pdc 1.03.02.19.001, il quale presenta la necessaria 

disponibilità; 

Di dare atto che: 

- la quota dell’IVA, pari a € 132,00 verrà versata all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;  

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

D.Lgs n. 33/2013; 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 

241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Signora Fanari Anna Maria; 

- che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Fanari Anna Maria  
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_10697337 Data richiesta 26/02/2018 Scadenza validità 26/06/2018

Denominazione/ragione sociale NICOLA ZUDDAS SRL

Codice fiscale 01913870927

Sede legale VIA DANTE, 34/36 09127 CAGLIARI (CA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_9922835 Data richiesta 09/03/2018 Scadenza validità 07/07/2018

Denominazione/ragione sociale SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI M.C. PILLOLLA SAS

Codice fiscale 02324080924

Sede legale VIA TRINCEA DELLE FRASCHE N 70 CAGLIARI CA 09122

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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