
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- che con determinazione n.25 del 18/02/2020 R.G. n. 231, si è provveduto:

Ad affidare alla Ditta Kibernetes S.R.L – C.F. e P.I. 01190430262, tramite MePA di

Consip Spa, il servizio di gestione della fiscalità passiva IVA e IRAP per il triennio

2020 – 2022 per gli adempimenti contabili ed amministrativi meglio descritti nelle

caratteristiche tecnico-economiche dei servizi oggetto della trattativa diretta su

MePA numero 1204769;

A registrare giuridicamente l’impegno di spesa di € 6.466,00, IVA inclusa,

imputandolo sul Cap. 155 “Assistenza servizio finanziario in materie fiscali e

tributarie” per ognuna delle annualità del bilancio compresa nel triennio 2020 –

2022;
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A stabilire di procedere alla liquidazione mediante apposito separato atto, a

prestazione effettuata e dietro presentazione di regolare fattura;

Vista la fattura della Ditta Kibernetes S.R.L. del 28/02/2022, n. 763/SPLIT, acquisita al

protocollo generale dell'Ente in data 01/03/2022 al numero 4133, ammontante ad €

6.466,00 (seimilaquattrocentosessantasei/00) IVA compresa, relativa all’anno fiscale

2021, che deve essere correttamente liquidata e pagata alla ditta in parola;

Considerato che l’incarico è stato correttamente espletato, e che occorre pertanto

procedere alla liquidazione del predetto documento fiscale;

Preso atto che in ossequio alla Legge n.136/2010, così modificata dalla Legge

n.217/2010, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti

finanziari per il servizio di cui trattasi, il Comune di Pontinia ha registrato il relativo

affidamento riportando il CIG n. Z662BE1B92;

Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione attraverso l’acquisizione del

DURC on line ( richiesta prot. INAIL_31374636 scadenza 09/06/2022);

Visto il corrente esercizio finanziario, come approvato nel bilancio triennale 2021 – 2023,

e RR.PP. iscritti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 28/04/2022 la scrivente, Dott.ssa Barbati Francesca è

stata nominata titolare di Posizione Organizzativa del Settore 2 Economico/Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e il D.Lgs. 23/06/2011, n.118, e ll.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati;

1. DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 763/SPLIT del 28/02/2022 della Ditta

Kibernetes S.R.L. C.F. e P.I. 01190430262, prot. n. 4133/2022, ammontante ad €

6.466,00 (seimilaquattrocentosessantasei/00) IVA compresa, come da impegno

giuridicamente assunto sul CAP 155, impegno 85/2020, gestione RR.PP. 2021,
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disponibile e riportato sul corrente esercizio 2022 in forza della determinazione in data

18/02/2020 n. 25 R.G. 231;

2. DI STABILIRE che si provvederà al pagamento secondo disposizioni ricevute con la

fattura pervenuta;

3. DI STABILIRE, altresì, che l’IVA non verrà corrisposta alla ditta ma trattenuta dall’Ente

e versata all’Erario secondo il criterio dello “split payment” previsto dall’art. 17-ter del DPR

633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014;

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune oltre

ad essere inserirla nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18

agosto 2000,  n. 267, e ss.ms.ii.

Il Responsabile del Settore
F.to Barbati Francesca
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 18-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   19-05-2022     al     03-06-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 615
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Barbati Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Barbati Francesca

Pontinia, li
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