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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 3 del 07/01/2021
Registro Generale N. 14 del 14/01/2021
Oggetto:

LIQUIDAZIONE SPESE IVA PER UTENZE IDRICHE ANNO 2020 - IMPORTO € 1.918,01 - CAP.
09041002

Il Responsabile del Servizio
Viste le fattura emesse dalla Società Abbanoa Spa per la fornitura dell’acqua agli immobili comunali, allegate alla presente.
Dato atto della regolarità delle fatture relative alla fornitura dell’acqua agli immobili comunali, in conformità a quanto previsto nel
contratto di fornitura.
Vista la determinazione n. 104 del 11/03/2020 avente ad oggetto: “spese iva per utenze idriche – impegno di spesa anno 2020 importo € 3.000,00 - CAP. 09041002”.
Dato atto che questo Comune vanta un credito con la società Abbanoa Spa e ha richiesto l’attivazione della procedura di
compensazione debiti e crediti con la stessa società per le fatture indicate nella presente determinazione.
Considerato che l’art. 17 ter del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto un nuovo
meccanismo di assolvimento dell'IVA chiamato split payment per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, in base al
quale le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’Iva che viene addebitata dai fornitori,
pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).
Ritenuto di dover versare all’Erario le somme dell’IVA indicate nell’elenco delle fatture emesse dalla ditta ABBANOA S.p.A.,
allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 28.02.2020.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2020 di affidamento all’Arch. Gianfranco Sedda dell’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico e di Vigilanza sino al 31.05.2020.
Visto il Decreto n.05 del 16.07.2020, di proroga dell’incarico sino al 31.12.2020.
Visto il decreto n.12 del 26.10.2020 di affidamento e conferma dell’incarico sino al 31.12.2020.
Visto l’articolo 21 del regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70
del 19.07.2016, che prevede: L’incarico di Responsabile di Servizio è affidato dal Sindaco a tempo determinato, di norma di
durata annuale, non superiore a quella del suo mandato politico. Il decreto d’incarico deve specificare il Servizio affidato, la
durata, la misura della retribuzione di posizione e di risultato, eventuali incarichi gestionali connessi con quello attribuito, le
modalità di sostituzione. 3. Alla scadenza l’incarico è prorogato per legge per un periodo massimo di 45 giorni, termine entro il
quale il Sindaco deve procedere alla nomina del sostituto.
LIQUIDA
All’erario, mediante versamento unificato - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n.
633/1972, l’importo di € 1.918,01 sul capitolo 09041002 del bilancio 2020, secondo il seguente prospetto:
Importo

Cap.

impegno

Beneficiario

€ 1.918,01

09041002

127

Erario
mediante versamento unificato - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione
dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Causale: spese iva per utenze idriche anno 2020.
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Copia della presente verrà trasmessa al Servizio Finanziario per l’effettuazione del mandato di pagamento.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco

Pag. 2 di 3

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 11/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 14/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 15/01/2021.
Abbasanta, 15/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 15/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto
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