CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA
AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA

LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 157 DEL 30-11-2018

OGGETTO: Liquidazione a favore dei Sigg.ri D'Anna Giacomo e Bonifazio Matilde per il pagamento dei
fitti passivi dei locali siti in località Collefiorito, via Rosata n. 8, destinati ad uso "Centro
Anziani" per i mesi da gennaio 2018 a ottobre 2018 e rimborso del 50% delle spese di
registrazione anno 2018

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs
18/08/2000, n. 267;
Dato atto che sulla presente Determinazione il Responsabile dell’Area VIII esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Richiamate le determinazioni Dirigenziali Area VIII n. 154 anno 2018; n. 372 anno 2018; 527/2018 (pubblicate
sull’Albo pretorio on line del Comune ed ivi consultabile) con la quale sono state approvate ed impegnate le spese
per il pagamento del fitto per indicato in oggetto per l'anno 2018 (primo e secondo semestre), nonché per la
restituzione del 50% delle spese sostenute per la registrazione annuale dei contratti;
Verificate:
- la veridicità e regolarità delle ricevute;
- la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Considerate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall’art. 1, comma
629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori nelle operazioni
fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 23/01/2015;
Considerato che le ricevute di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti e che pertanto si procederà alla liquidazione in favore dei Sigg.ri D’Anna Giacomo e Bonifazio Matilde
dell'intero importo ;
Ritenuto pertanto di liquidare le ricevute nel formato cartaceo, relative al fitto passivo dei locali destinati ad uso
Centro Anziani in Collefiorito mesi da gennaio 2018 a ottobre 2018, nonché per la restituzione del 50% delle spese
sostenute per la registrazione annuale del contratto;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 184 che disciplina la
“Liquidazione della spesa”;
Visto il D.Lgs 192/2012;
Visto l’art. 37 del D.Lgs 33/2013 (obblighi di pubblicazione) e l’art.1 comma 32 della L. 190/2012 (prevenzione e
corruzione nella P.A.);
Visti lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Bilancio 2018 regolarmente esecutivo;
Verificato che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto ammonta a € 8.095,00 come di seguito indicato:
Creditore

Partita Iva
DNNGCM52C27C130E

Prot.
Ricevuta
104352

D’Anna Giacomo
BNFMLD50C71D768L
Bonifazio Matilde
D’Anna Giacomo
Bonifazio Matilde

DNNGCM52C27C130E
BNFMLD50C71D768L

104352

Data

Importo

Capitolo

Impegno

21/11/201
8

€
8.002,00

7050

719/18*

21/11/201
8

€ 93,00

7050

1050/18**
1287/18

*sull’impegno 719/2018 liquidare la somma di € 4.802,00;
**sull’impegno 1050/2018 liquidare la somma di € 3.200,00
Dato Atto:
• Di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del Comune ai sensi di quanto disposto dall’art. 18
del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012;
• Che, ai sensi dell’art. 163 del d. Lgs 267/2000, si tratta di spese indifferibili il cui pagamento non è suscettibile di
frazionamento;
• Che il responsabile del servizio è il Signor Natale Paciotti;
Richiamato
• Il D. Lgs 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” s.m.i.

•
•

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata concernente dichiarazione di non avere dipendenti
o collaboratori ;
visto il CIG: Z0022C162E (per € 4.802,00); Z5F243DFFC (per € 3.200,00); ZC3258C7DD (per € 93,00)

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
-

Di liquidare le ricevute nelle premesse richiamate, per l' importo e con imputazioni al capitolo 7050 impegni
719/18; 1050/18; 1287/18, per il canone di affitto indicato in oggetto e per il rimborso del 50% delle spese di
registrazione annuale del contratto di affitto, nel seguente modo:

Creditore

Partita Iva
DNNGCM52C27C130E

Prot.
Ricevuta
104352

D’Anna Giacomo
BNFMLD50C71D768L
Bonifazio Matilde
D’Anna Giacomo
Bonifazio Matilde

DNNGCM52C27C130E

104352

BNFMLD50C71D768L

Data

Importo

Capitolo

Impegno

21/11/201
8

€
8.002,00

7050

719/18*

21/11/201
8

€ 93,00

7050

1050/18**
1287/18

*sull’impegno 719/2018 liquidare la somma di € 4.802,00;
**sull’impegno 1050/2018 liquidare la somma di € 3.200,00
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal l’art.147
bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012.
Di dare atto, in esecuzione della richiesta operata dal Servizio Ragioneria con il foglio prot. n. 79796 dell’11 settembre
2018, che il codice iban, che si evince dichiarazione depositata in atti, è il seguente: IT90V0306234210000001078225 e
che, dagli atti giacenti, alla data odierna, presso l’articolazione comunale Politiche Sociali, per la documentazione
contabile oggetto presente atto di liquidazione, non si evincono formali comunicazioni, di cessione di credito.
Di prendere atto che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n. 136/2010,così come
modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
- • Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
- • Il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
- • I pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- • Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate
per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.
Di rimettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di controllo ai
sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
CIG: Z0022C162E (per € 4.802,00); Z5F243DFFC (per € 3.200,00); ZC3258C7DD (per € 93,00)

Guidonia Montecelio, 30-11-2018

Il
F.to Antonio Capitano

COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Liquidazione n. 1999 del 06-12-2018 CIG
Su Impegno N° 719 del 23-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 154 AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA del 14-03-2018 avente
per oggetto PAGAMENTO FITTI PASSIVI. LOCALI CENTRO ANZIANI COLLEFIORITO GUIDONIA
Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili
Capitolo
7050 Articolo
FITTI LOCALI CENTRI ANZIANI E UFFICI DI UTILITA'SOCIALE
Causale
Liquidazione a favore dei Sigg.ri D'Anna Giacomo e Bonifazio Matilde per il pagamento dei fitti passivi dei locali siti in località
Collefiorito, via Rosata n. 8, destinati ad uso "Centro Anziani" per i mesi da gennaio 2018 a ottobre 2018 e rimborso
Importo
€.
4.802,00
Beneficiario
23648 D'ANNA GIACOMO
Quietanza BANCA MEDIOLANUM IBAN IT90V0306234210000001078225
Liquidazione n. 2000 del 06-12-2018 CIG
Su Impegno N° 1050 del 01-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 372 AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA del 01-01-2018
avente per oggetto PAGAMENTO FITTI PASSIVI. LOCALI CENTRO ANZIANI LOC. COLLEFIORITO SITI IN VIA ROSARIA N. 8 A FAVORE DI
D'ANNA GIACOMO E BONIFAZIO MATILDE - SECONDO SEMESTRE 2018
Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili
Capitolo
7050 Articolo
FITTI LOCALI CENTRI ANZIANI E UFFICI DI UTILITA'SOCIALE
Causale
Liquidazione a favore dei Sigg.ri D'Anna Giacomo e Bonifazio Matilde per il pagamento dei fitti passivi dei locali siti in località
Collefiorito, via Rosata n. 8, destinati ad uso "Centro Anziani" per i mesi da gennaio 2018 a ottobre 2018 e rimborso
Importo
€.
3.200,00
Beneficiario
23648 D'ANNA GIACOMO
Quietanza BANCA MEDIOLANUM IBAN IT90V0306234210000001078225
Liquidazione n. 2001 del 06-12-2018 CIG
Su Impegno N° 1287 del 02-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 527 AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA del 30-10-2018
avente per oggetto Impegno di spesa per restituzione somme per registrazione contratti di affitto locali centri anziani. Anno 2018.
Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili
Capitolo
7050 Articolo
FITTI LOCALI CENTRI ANZIANI E UFFICI DI UTILITA'SOCIALE
Causale
Liquidazione a favore dei Sigg.ri D'Anna Giacomo e Bonifazio Matilde per il pagamento dei fitti passivi dei locali siti in località
Collefiorito, via Rosata n. 8, destinati ad uso "Centro Anziani" per i mesi da gennaio 2018 a ottobre 2018 e rimborso
Importo
€.
93,00
Beneficiario
23648 D'ANNA GIACOMO
Quietanza BANCA MEDIOLANUM IBAN IT90V0306234210000001078225

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 06-12-2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 321 del 07-12-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3550

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 07-12-2018, la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine per 15 giorni consecutivi.

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 07-12-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

