Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Ufficio Elettorale

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 20/6/2016
Oggetto:

Elezioni del 5 giugno 2016. Fornitura stampati e manifesti. Liquidazione di spesa. Cig
n.Z021977C88

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO IL Decreto del Ministero dell’Interno in data 8 aprile 2016, emanato a norma dell’art.
3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, con il quale sono state fissate nella data di Domenica 5 giugno
2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali;
VISTO il Decreto Prefettizio prot.n. 15517 del 15.4.2016;
CONSIDERATO che in occasione delle elezioni suddette è stato necessario procedere
all’acquisto di stampati e manifesti elettorali per adempimenti obbligatori nascenti da legge,
CHE questo Comune ha n. 7 sezioni elettorali;
CHE con determinazione n.3 del 15.04.2016 per la fornitura di che trattasi è stato approvato
il preventivo di spesa prodotto dalla ditta MYO srl di Poggio Torriana dell’importo di € 173,88 oltre
IVA ed è stata impegnata la relativa somma;
VISTE le fatture elettroniche n.2040/160015969 di €.144,50 iva compresa relativa alla
fornitura di n. 24 manifesti modello 66AR di nomina scrutatori e Raccolta serie modelli Ufficiali AR
– 15000AB e n.2040/160012671 di €. 67,64 iva compresa relativa alla fornitura di n. 24 manifesti
modello 10AR di convocazione comizi elettorali trasmesse dalla ditta MYO S.P.A. da Torriana (RN)
con P.IVA 03222970406, per un importo complessivo di €.212,14, comprensivo di iva, con
trasporto franco comune:
ACCERTATA la regolarità della fornitura;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;
VISTO che per detto provvedimento di spesa è stato acquisito il CIG n. Z021977C88;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva On Line con scadenza validità al
25.06.2016;
RITENUTO di liquidare la spesa di cui sopra;
DATO ATTO che le fatture oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello
split payment;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
VISTO l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
di liquidare, per quanto sopra riportato e con riferimento alla determina n.3 del
15/04/2016 le fatture elettroniche n.2040/160015969 di €. 144,50 iva compresa e n.
2040/160012671 di €. 67,64 iva compresa trasmesse dalla ditta MYO S.P.A. da Torriana (RN) con
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P.IVA 03222970406, per un importo complessivo di €. 212,14 iva compresa per la fornitura
di manifesti e stampati con trasporto franco comune per le Elezioni Amministrative del 05 giugno
2016;
-di imputare la spesa di €. 212,14 sul cap. 1006/3, del bilancio di previsione esercizio 2016;
-di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento di €.173,88 in favore ditta
MYO S.P.A. da Torriana (RN) con P.IVA 03222970406 ;
-di disporre il pagamento dell’iva al 22% nell’importo di €. 38,26 secondo le modalità di cui
alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Responsabile dell’ufficio elettorale comunale
- Maria Censore -
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