
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA N. 112 DEL 28.12.2017

Reg. gen. N. 332 del 28.12.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Oggetto: Liquidazione Fattura per ricorso all'Agenzia Plurimpresa Temporary Spa a fronte

della fornitura somministrazione di lavoro interinale.

PREMESSO CHE:
• con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area

Segreteria-Amministrati va - Affari Generali;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 14.10.201-5, è stato prorogato il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti fino al 15.01.2016;

« con deliberazione di G.M. n. 19 del 16.02.2016 l'Amministrazione ha espresso volontà di
continuare ad offrire tale servizio alla cittadinanza;

• con deliberazione di G.M. n. 112 del 25/07/2017 si è provveduto a prorogare il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti porta a porta con ricorso ad agenzia per la somministrazione di lavoro
interinale;

• con determina n, 59 del 27.07.2017 del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla
Persona si provvedeva ad impegnare la somma e si affidava per la durata di 2 mesi il servizio di
reperimento di n. 1 operatore ecologico all'agenzia Plurimpresa Temporary Spa:

VISTA
• la fattura elettronica n. 2017001415-E del 29.09.2017, prot. n. 8493 del 17.10.2017, con la quale

l'agenzia Plurimpresa Temporary Spa, con sede in Via Pergolesi n. 08 - 20124 Milano, partita
IVA: 12288660157, ha chiesto il pagamento a fronte della, fornitura di personale: operatore
ecologico, per il mese di Settembre 2017 per l'importo totale di € 2.699:57;

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste
dall'art. 1 comma 629 lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 140;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in
materia di scissione dei pagamenti pertanto si procederà con la liquidazione in favore dell'agenzia
creditrice, dell'importo imponibile della fattura, mentre la "somma relativa ali'IVA nella misura del
22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fìssati dal Decreto sopra richiamato;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dei compensi spettanti:

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTA la Legge 127/97, per come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge Regionale 23/98;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana



DETERMINA

1. di provvedere ad emettere mandato di pagamento a favore dell'agenzia l'agenzia Plurimpresa

Temporary Spa, con sede in Via Pergoles: n. 08 - 20124 Milano, partita IVA: 12288660157,

G 2.62734S a fronte della fornitura di personale: operatore ecologico per il mese di

Settembre 2017 ed G 72,09 per IVA al 22 % per un totale complessivo pari ad G 2.699,57

giusta fattura depositata agli atti dell'ufficio;

2. di provvedere a versare all'Agenzia delle Entrate per ogni singola fattura, ai sensi dell'ari. 17

terD.P.R. 633/1972 introdotto dall'ari 1 comma 629 lettb) della Legge 23/12/2014 n° 190, la

somma di € 72,09 per I.V.A. al 22% :

• Fattura n. 2017001415-E del 29.09.2017
£ 72,09 per IVA al 22%

3. di Imputare la spesa di cui sopra al codice: 9.03-1. del bilancio comunale;

4. di dare atto che la presente determinazione:
• diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestane la

copertura finanziaria;
• viene pubblicata all'albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi.

•IRRESPONSÀBILE DELL'AREA
"/'V .;'. Dott.KàsQ.'ChiaraMorelli

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIALA

Ai sensi dell'alt. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone
visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria dì G 2.699,57 IVA inclusa n i
codice: 9.03-1. del bilancio comunale.
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