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OGGETTO: Liquidazione spesa per consumi di GAS periodo II quadrimestre 2019 in favore di ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER - cigZDozBD236F

Il Funzionario Responsabile
Premesso

Dott.ssa Concetta Russo in qualità di ragioniere capo del comune di Mugnano di Napoli, risulta
incaricato presso il Consorzio Cimiteriale;

di Previsione 2oTglzozr e Relativi Allegati";
in Roma;
per l'anno zorg sul CODICE DI BILANCIO U 1.03.02.()5.006 cap.

11

- imp. n. g4lzor9;

Preso atto

n.Gr96oo76 4l_tg di e 63,o5 comprensiva di iva al z2o/o, relativa al
inserita nel registro di contabilità al n. 5TlzoLg;

II quadrimestre

2019,

legge o4.o8.zoo6 n.248, ai fini della liquidazione di cui sopra, si allega certificato DURC on
line;
Nurnero
protocollo

INAIL_18252571

Data
richiesta

somme spettanti a ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS
dedicato indicato nella fattura elettronica ;

22.LL.2O19

scadenzaf

z5/o3/zozo

validità

&

POWER verranno accreditate

sul conto

Accertata La regolarità delle fatture;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti

LLSlzotl);

servizi;

112

DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
Di liquidare a favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER nel rispetto delle

1.

dal principio applicato della contabilità finanziaria di
tivo z
20tt n. rr8 e successive
Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. tr9/zott
Cap./Art.
Imp
2.

modalità previste
cui all'allegato n. 4.2 del decreto
la somma di
indicata:

U1.o3.o2.o5.oo6-o1.11

I.'TENZE E CANONI GAS
Descrizione
CUP
CIG
ZD)2BD236F
Importo
€ 63,05
Anno
20tg
94
di liquidare la spesa complessiva di e 63,o5 in relazione all'esigibilità dell' obbligazione, come
11

se

N

20t

Esercizio di
20]^9

2020

202t

Es. Succ

€ 63,05

3. di accertare, ai sensi dell'articolo r83 comma B del D. Lgs. 267 lzooo che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza bblica:
Imp. N

Data scadenza
pagamento

Inìporto

€ 63,05
4. di versare I'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore considerato che la legge z3 dicembre
2oL4, n. t9o, all'art.1, commi 629 lett. b) e c), 63o, 632 e 633, ha introdotto l'art. r7-ter nel
D.P.R. z6 ottobre rg7z, n.633, il quale prevede, dal r gennaio 2015 un particolare meccanismo
di assolvimento dell'IVA, detto "split payment (scissione dei pagamenti)", attraverso il quale il
Comune di Mugnano di Napoli è tenuta ad effettuare il versamento con le modalità previste dal
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del z3 gennaio zo15, pubblicato sulla G.U.
n. zZ del3.z.zor1;
5. di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.g del decreto legge n18l2009 (convertito in
legge n. to2l2oog), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art.r83, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto in quanto
convenzione pluriennale di attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali dell'Ente;
7, di precisare, a norma dell'art. t83, comma g bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo t47 bis, comma r, del D. Lgs. n.267 lzooo, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;
g. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. t47 bis, comma r, del D. Lgs. n.
267 I zooo, che il presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo dal
momento della pubblicazione;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. z4tltggo e dell'art. 1co. 9lett. e) della L.
n. rgolzotz della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
del
D.
n.
Consorzio Cimiteriale , saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui
94120-79

3o/rzlzotg

33120-73;

Il Funzionario Contabile
Dott.ssa
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fì

ENI GAS E LUCE SPA

Codice fiscale: 801 01 860635
VIA DEI FIORI 18
80018 MUGNANO Dr NAPOLT (NA)

1

20097 San Donato lvlilanese (Ml)
IT

documento:

Tipo
Fattura (TD01)

2; I/.

CONSORZIO CIMITERIALE

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T12300020158
Codice fiscale: 12300020158

PiazzaEzio Vanoni

?/-? .

i3»_

b'l-

IT

Numero:
G196007641

Data:
07111t19

lmporto totale documento:
63,05

Valuta:
EUR

(')

Arrotondamento:

Causale:
(-) lmporto indicato dal fornitore

lmporto Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 1 7 Ter
Dpr 633172

dq qq

lmporto Non Soggetto Art. 15 Dpr 633172

3

22,00

49,99

0,00

0,06

11,00

49,99

22,00

1,82

1

0,06

0,06 0,00

Scissìone dei

pagamenti

Scissione dei

pagamenti

,82

'10

00
N

Scissione pagamenti (S)
Scissione pagamenti (S)

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
lmporto: 0,00

0,00

Scadenza: 28111119

Escluse ex art.15 (N1)

IBAN: 1T45T0306984561

1

00000004236

Ordine di acquisto
ldentaficativo ordìne di acquisto: 250562439301

Data ordine di acquisto: 16101102

1
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