COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 24/06/2022 al nr. 409 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 16/06/2022 al nr. 190 del
Registro del Settore

OGGETTO: Codice CIG: Z96349D82A - Liquidazione fattura alla Ditta Soru Nicola – Agenzia “La Nuova
Posta ORANI” - Orani – affiliata al Circuito denominato “La Nuova Posta – Uffici di Posta Privata” - per
svolgimento Servizio Postale di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza per conto dell'Ente – Mese di
Maggio 2022.

Il Responsabile di Servizio


Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio 2019-2022,
al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti
di natura tecnico-gestionale;



Richiamata la propria Determinazione n. 1039 del 31/12/2021, con la quale si provvedeva al
rinnovo dell'affidamento, per l'Anno 2022, alla Ditta Soru Nicola – Cartolibreria – Servizi Postali
– Agenzia “La Nuova Posta ORANI” - con Sede in Orani in Corso Garibaldi, 188 – P.I.
00941400913 - del Servizio Postale, per conto di questo Ente, di raccolta di corrispondenza,
affrancatura, postalizzazione, consegna per recapito, confezionamento, scambio di documenti,
recapito di raccomandate, recapito assicurate, invio pacchi postali, Servizio e ritiro a domicilio
della corrispondenza per le Aziende convenzionate, fatti salvi i Servizi di esclusiva competenza
delle Poste Italiane S.p.A., oggetto di affidamento con altra separata Determinazione di Impegno;



Atteso che, con la medesima Determinazione, si provvedeva ad impegnare, per tal fine, la somma
complessiva di € 6.100,00, I.V.A. al 22% inclusa, quale importo stimato per l'Anno 2022, in base
alla spesa sostenuta durante l'Anno 2021, tenendo conto anche delle somme occorrenti per l'invio
degli Avvisi e solleciti I.C.I. - IMU – TASI e T.R.S.U., in riscossione diretta, ed ad approvare lo
schema di Contratto, all'uopo predisposto, contenente le norme e le condizioni per l'espletamento
del Servizio di cui trattasi, debitamente sottoscritto tra le parti;
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Richiamata, altresì, la propria Determinazione n. 358 del 07/06/2022, con la quale si provvedeva
ad adottare un apposito Impegno di Spesa integrativo dell'importo complessivo di € 6.100,00,
I.V.A. inclusa inerente il rinnovo, per l'Anno 2022, dell'affidamento alla Ditta Soru Nicola –
Cartolibreria – Servizi Postali – Agenzia “La Nuova Posta ORANI” - con Sede in Orani in Corso
Garibaldi, 188 – P.I. 00941400913 - del Servizio di raccolta di corrispondenza, affrancatura,
postalizzazione, consegna per recapito, confezionamento, scambio di documenti, recapito di
raccomandate, recapito assicurate, invio pacchi postali, Servizio e ritiro a domicilio della
corrispondenza per le Aziende convenzionate, per conto del Comune di Orani, fatti salvi i Servizi
di esclusiva competenza di Poste Italiane S.p.A., oggetto di affidamento con altra separata
Determinazione di Impegno;



Vista in merito la Fattura Elettronica n. 5-22 del 31/05/2022, trasmessa dalla Ditta suindicata, per
l'importo complessivo di € 1.580,05, di cui € 1.292,74 soggette ad I.V.A., € 284,41 per I.V.A. ed €
2,00 per operazioni esenti da I.V.A. ex art. 15, per il Servizio di ritiro e spedizione della
corrispondenza riferito al Mese di Maggio 2022, corredato delle rispettive distinte giornaliere di
postalizzazione;



Esaminata la predetta fattura, riscontratala regolare, previa verifica ed acquisizione del D.U.R.C.
con esito regolare nel rispetto dell’art. 16 bis comma 10 della legge n. 2/2009;



Vista la Legge 23 Dicembre 2014 n°190, art. 1 comma 629, lett. b, la quale dispone che le
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e Servizi devono versare direttamente all’Erario
l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina
riguarda tutte le Fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;



Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla relativa liquidazione;



Visti gli artt. 183-184 del D.Lgs. 267/2000;



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A:


Liquidare alla Ditta Soru Nicola – Cartolibreria – Servizi Postali – Agenzia “La Nuova Posta
ORANI” - con Sede in Orani in Corso Garibaldi, 188 – P.I. 00941400913 - la somma complessiva
di € 1.580,05, di cui € 1.292,74 soggette ad I.V.A., € 284,41 per I.V.A. ed € 2,00 per operazioni
esenti da I.V.A. ex art. 15, quale corrispettivo per il Servizio di raccolta di corrispondenza,
affrancatura, postalizzazione, consegna per recapito, confezionamento, scambio di documenti,
recapito di raccomandate, recapito assicurate, invio pacchi postali, Servizio e ritiro a domicilio
della corrispondenza per le Aziende convenzionate, per conto del Comune di Orani, riferito al
Mese di Maggio 2022, tramite accredito sul c.c.b. n. 450/1, presso il Banco di Sardegna – Agenzia
di Orani - Codice IBAN: IT86Z0101586830000000000450, a saldo della Fattura Elettronica n. 52022 del 31/05/2022, per le ragioni indicate in premessa;



Eseguire sul mandato la ritenuta complessiva di € 284,41 quale IVA sulla Fattura di cui sopra, e
provvedere al versamento nella prima scadenza utile, tramite Modello F24EP;



La spesa complessiva di € 1.580,05 graverà sul Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 –
Esercizio 2022 – come appresso specificato:
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 € 1.315,40 in C/C – Missione 1 – Programma 4 - Titolo I° - (Cap. 10140301 “Tributi - –
Servizi Amministrativi – Spese per la riscossione dei Tributi TRSU – TARES”),”), in cui
sono disponibili € 1.315.40 all'Impegno n. 2021/701/2022/1;
 € 264.65 in C/C – Missione 1 – Programma 2 - Titolo I° - (Cap. 10180326 “Servizi
Generali – Servizi Amministrativi”), in cui sono disponibili € 5.700,00 all'Impegno n.
2022/256/2022/2022/1.

TF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile di Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 24/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
24/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 24/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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