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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  

 

SETTORE 1 

 

N. 286  del  29/09/2020 

 

OGGETTO:  PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FATTURA DELLA DITTA ELBA 

INFORMATICA S.A.S DI ROBERTO GENTINI & C. CON SEDE IN PORTOFERRAIO (LI) RELATIVA ALLA 

FORNITURA DI NR. 1 COMPUTER FISSO, N. 1 MONITOR E LICENZA OFFICE PER UFFICIO SERVIZI 

DEMOGRAFICI - CIG. Z412CE15EB 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

a cura della Ragioneria  

 

Esecutivo  il   02/10/2020 

 

Emesso mandato n.                       il 

SETTORE 1 

SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA 

PERSONA 
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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FATTURA DELLA DITTA ELBA 

INFORMATICA S.A.S. DI ROBERTO GENTINI & C. CON SEDE IN PORTOFERRAIO (LI) RELATIVA ALLA 

FORNITURA DI N. 1 COMPUTER FISSO, N. 1 MONITOR E LICENZA OFFICE PER UFFICIO SERVIZI 

DEMOGRAFICI – CIG. Z412CE15EB. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

 Vista la delibera di G.C. n. 11 del 14/02/2019 avente per oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 

 Vista la delibera di G. C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: “Rideterminazione della struttura 

organizzativa. Organigramma. Approvazione”; 

 

 Visto il decreto del Sindaco n. 21/2019 del 02/07/2019 con il quale è stato disposto di assumere, a titolo 

gratuito, la responsabilità del Settore I “Servizi affari generali, al cittadino, alla persona” con decorrenza 2 luglio 

2019 sino a nuovo provvedimento; 

 

Vista la determina del Responsabile del Settore I nr. 247 del 27/08/2020 con la quale si è provveduto ad 

impegnare l’importo complessivo di € 1.195,00 (millecentonovantacinque/00 euro) IVA compresa a favore della 

ditta ELBA INFORMATICA S.a.s. di Roberto Gentini & C. con sede in Portoferraio (Li) – Via Carpani, 189 - P.I. 

00484680491 con imputazione al capitolo 201080209000 “Acquisto apparecchiature informatiche con recupero 

avanzo libero” del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, per incaricarla della fornitura di nr. 1 computer 

fisso, n. 1 monitor e licenza Office per ufficio servizi demografici, CIG Z412CE15EB; 

 

Considerato che la fornitura in oggetto, richiesta in data 28/08/2020 con prot. n. 7407, è stata regolarmente 

eseguita;  

 

Richiamato il D. Lgs. N. 118/2011 e successive modificazioni “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 

2019/2021;  

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 08/2020 del 30/04/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione relativo agli anni 2020/2022; 

 

Visto che la Ditta ELBA INFORMATICA S.a.s. di Roberto Gentini & C. con sede in Portoferraio (Li) – 

Via Carpani, 189 - P.I. 00484680491 ha provveduto a presentare regolare fattura: 

- N. 000324/0/01 del 22/09/2020 per l’importo di € 1.194,99 (millecentonovantaquattro/99 euro) di 

cui imponibile € 979,50 e imposta € 215,49 (Ns. prot. n. 8183 del 22/09/2020); 

 per la fornitura del materiale sopra citato; 

 

Vista le novità del DDL di stabilità 2015 che riguardano l’introduzione dello “Split Payment” come misura 

di contrasto all’evasione dell’IVA ed in particolare l’art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014, la quale ha inserito 

nel DPR 633 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento 

dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, Stato o Enti Pubblici; 

 

Dato atto che questo ufficio in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 2 c. 1 del D.L. 25/09/2002 n. 210 ha 

proceduto ad acquisire a norma dell’art. 16 bis c. 10 del D.Lgs. 29/11/2008 n. 184 il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) della Ditta ELBA INFORMATICA S.a.s. di Roberto Gentini & C. con sede in Portoferraio 

(Li) – Via Carpani, 189 - P.I. 00484680491; 

 

Visto il DURC on line, nel quale si dichiara che la Ditta ELBA INFORMATICA S.a.s. di Roberto Gentini 

& C. con sede in Portoferraio (Li) – Via Carpani, 189 - P.I. 00484680491, risulta regolare nei confronti di INPS e 

INAIL; 

 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto 

della G.C. n. 101 del 29/10/2013; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di C.C. n. 54 del 22/12/2015; 
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Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto di C.C. n. 4 del 17/04/2013; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 24 del 5.3.2013 avente ad oggetto: “Revisione delle misure 

organizzative prescritte dall’art. 9 D.L. 78/2009. Linee guida ai Responsabili dei Servizi finalizzate al rispetto della 

tempestività dei pagamenti e degli obblighi derivanti dal patto di stabilità”; 

 

  Visto l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento sui controlli interni 

e dato atto che il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore I attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa è da ritenersi espresso con la sottoscrizione del presente atto; 

 

 Dato atto che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di interesse con riferimento al 

procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 

(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del codice di comportamento 

del Comune di Marciana Marina; 

 

Accertata la propria competenza; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

 

1) – di richiamare la premessa narrativa con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

1) – di liquidare alla Ditta ELBA INFORMATICA S.a.s. di Roberto Gentini & C. con sede in Portoferraio 

(Li) – Via Carpani, 189 - P.I. 00484680491 l’importo imponibile di € 979,50 (noventosettantanove/50 

euro) sul c/c dedicato, relativo alla fattura nr. 000324/0/01 del 22/09/2020; 

2) – di dare mandato al Responsabile del Settore II per provvedere ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 

n. 190/2014, all’assolvimento con le modalità previste dalla legge, dell’IVA dovuta pari a € 215,49; 

3) – di far fronte alla spesa totale di € 1.194,99 (millecentonovantaquattro/99 euro) con i fondi del Bilancio di 

previsione 2020, in corso di predisposizione, sul capitolo 201080209000 “Acquisto apparecchiature 

informatiche con recupero avanzo libero”, impegno nr. 736/2020; 

4) – di attestare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000, che il suddetto pagamento è 

compatibile sia con gli stanziamenti di cassa, sia con i vincoli di finanza pubblica e, segnatamente con il 

patto di stabilità interno; 

5) – di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti della norma recata 

dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. N. 267/2000; 

6) - di trasmettere il presente atto al Settore II per i relativi provvedimenti di competenza. 

7) – di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Marciana Marina; 

8) – di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs.vo del 14/03/2013 n. 33 sul sito istituzionale 

del Comune alla voce “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

                                                                           Gabriella ALLORI 
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DETERMINAZIONE  N. 286 del 29/09/2020 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FATTURA DELLA DITTA ELBA 

INFORMATICA S.A.S DI ROBERTO GENTINI & C. CON SEDE IN PORTOFERRAIO (LI) RELATIVA ALLA 

FORNITURA DI NR. 1 COMPUTER FISSO, N. 1 MONITOR E LICENZA OFFICE PER UFFICIO SERVIZI 

DEMOGRAFICI - CIG. Z412CE15EB 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

       Dr.ssa Nicole AVERSA 

 

Marciana Marina, 02/10/2020 

 

 


