Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 377 DEL 07/12/2017

REG.GEN.

N. 479 DEL07/12/2017

OGGETTO:Fondi BIMF 2017 : Progetto di protagonismo giovanile e cittadinanza attiva Progetto
Mapp.Arte Aritzo - Affidamento progettazione e realizzazione allo studio di architettura
rappresentato dall'arch. Fabrizio Felici - Via Antonio Gramsci, 7 - 08030 - Belvì- Codice fiscale
FLCFRZ79S13I452K - Partita IVA 01475870919 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Accredito sul
codice IBAN IT 83 R 0306909217100000065208
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente in questo Comune;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale sono state attribuite al Sig Mameli
Gualtiero – Sindaco, i compiti e le funzioni di responsabile del Sevizio amministrativo, cui all’art. 109
del D.lgs 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29 settembre 2017 con la quale viene
approvata la programmazione dei fondi BIMF anno 2017;
DATO ATTO che con tale programmazione viene prevista una somma di €
completamento del progetto “Mapp – arte” mediante affidamento esterno;

2500,00 per il

RICHIAMATA la propria determinazione n. 280 del 16 ottobre 2017 con la quale veniva impegnato a
favore dello studio di architettura rappresentato dall’architetto Fabrizio Felici con sede legale in Via
Antonio Gramsci, 7 – 08030 – Belvì – Codice Fiscale FLC FRZ 79S13 I452 K – Partita IVA
01475870919
la somma di € 2500,00, quale somma dovuta per il completamento degli elaborati
grafici del progetto artistico e sociale di protagonismo giovanile e di cittadinanza attiva denominata “
Mapp.arte”, (adesione e prima fase del progetto come da propria determina n. 347/2016);

VISTA la richiesta presentata dall’arch. Fabrizio Felici con sede legale in Via Antonio Gramsci, 7 –
08030 – Belvì – Codice Fiscale FLC FRZ 79S13 I452 K – Partita IVA 01475870919 ( acquisita agli atti
di questo Ente al prot. n. 6462 del 7 dicembre 2017) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura
n. 5/PA del 6 dicembre 2017 dell’importo di € 2500,00 ( qui allegata per farne parte integrante e
sostanziale);
RITENUTO doveroso provvedere in merito in considerazione del fatto che lo studio di architettura
incaricato ha svolto quanto è stato concordato con questa Amministrazione e specificamente il
completamento del progetto stabilita in € 2500,00;
TUTTO cio premesso;
VISTO lo smart CIG n. ZE92051DF6 ;
VISTO il DURC INARCASSA del 26 settembre 2017 ( qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale);
PRESO ATTO che lo studio di architettura sopra indicato svolge la propria prestazione professionale
in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96 -117, legge 244/2007 come modificata dall’art. 27, DL
98/2011 e pertanto non soggetta a IVA né a ritenuta d’acconto ai sensi del provvedimento n.
185820/2011 dell’Agenzia delle Entrate ;
VISTO l’impegno di spesa n. 496 /2017;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI LIQUIDARE a favore dello studio di architettura rappresentato dall’architetto Fabrizio Felici
con sede legale in Via Antonio Gramsci, 7 – 08030 – Belvì – Codice Fiscale FLC FRZ 79S13 I452 K –
Partita IVA 01475870919 (codice creditore 2183) la somma di € 2500,00 quale somma dovuta per il
completamento del progetto a saldo della fattura n. 5/PA del 6 dicembre 2017;
DI DARE
ATTO che lo studio di architettura sopra indicato svolge la propria prestazione
professionale in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96 -117, legge 244/2007 come modificata
dall’art. 27, DL 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA né a ritenuta d’acconto ai sensi del
provvedimento n. 185820/2011 dell’Agenzia delle Entrate ;
DI FAR GRAVARE la spesa di € 2500,00 sul capitolo 4100/112/1 – Missione 12 – Programma 5 –
titolo 1 – Macroaggregato 103 - Codice Piano finanziario 1.03.02.15.007 - Impegno finanziario n.
496/2017;
DI ACCREDITARE la somma di € 2500,00 sul seguente codice IBAN : IT 83 R 030 69092171
00000065208 – Banca Intesa Sanpaolo;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, corredato dei documenti citati come allegato, al
servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( GUALTIERO MAMELI)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

