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DETERMINAZIONE N. 87 DEL 09.10.2018

Oggetto: Progetto "I servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni" - ed. 2018: acquisto

attrezzature. Smart CIG Z46233ACBA

IL

DIRIGENTE

Vista la Legge 29.12.1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 1O contenente nmme sulla dirigenza e sui rapporti

di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005, concernente il "Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
Vista la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007"

che all'art. 56 dispone: "Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica

il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed
integrazioni";
Visto il D.Lgs. n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in

legge n. 217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dci flussi finanziari;
Visto l'art. 1comma629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si

dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.2011

e modificato con deliberazione n. 9 del 19.12.2011;
Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 "Spending Review", convertito con

modificazioni in Legge n. 135/2012;
Preso atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 maggio 2017 on il quale è

stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, J'in
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misura del diritto annuale per il triennio 2017/2019, così come adottato dal Consiglio camerale
con deliberazione n. 3 del 2 maggio 2017;

Preso atto che i proventi derivanti dall'incremento dcl diritto annuale sono destinati alla
copertura dei costi necessari alla realizzazione dei progetti:
I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni;
Punto impresa digitale;

Preso atto che con propria determinazione n. 58 del 06.06.2018 sono state impegnate le risorse
finanziare necessarie alla realizzazione del progetto "] servizi di orientamento al lavoro ed alle
professioni" - ed. 2018;

Atteso che per la realizzazione del predetto progetto la Camera si è dotata del seguente
materiale promo-pubblicitario:
- n. 2 banner cm 80 X 200
- n. 1 banner cm 100 X 200

Vista la fattura elettronica n. 15/PA del 23.04.2018 di € 130,00 oltre Iva, per complessivi €
158,60, prodotta dalla ditta Profita Salvatore Massimiliano, con sede in Via Ospizio di
Beneficenza n. 13 - Caltanissetta, codice fiscale PRFSVT67E18B429I, P. Iva 01513400851, per
la fornitura del predetto materiale promo-pubblicitario;

Preso atto della validità e della correttezza del Documento unico di regolarità contributiva, prot.
INPS_ l 1356287, scadenza 06.11.2018, relativo a Profita Salvatore Massimiliano, codice fiscale
PRFSVT67E 18B429I;

Considerato che può procedersi alla liquidazione della predetta fattura per l'avvenuta regolare
esecuzione della fornitura di che trattasi;

Vista la legge n. 190/2014 ed in particolare l'art. 629, lettera b), che ha inserito l'art. 17-ter nel
DPR 633/1972 (split payment);

Accertata la disponibilità delle risorse a valere sul conto 330030 - Progetto Orientamento al
lavoro del Bilancio 2018;

ATTESTAZIONE DEL RUP
Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell'iter amministrativo.
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Vista l'attestazione del RUP sig. Maurizio Amico, sulla legittimità procedurale e documentale di

che trattasi;
ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile del procedimento, si attesta altresì il
pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento.
Il RUP

(Dott.s1a osa Sicilia)

e.:e. Q_

···························· ··· ····· ················ ············ .............................. .
Vista l'attestazione del R.U.P. per la Spending Review Dott.ssa Rosa Sicilia;
Ritenuto, per quanto sopra attestato, di potere procedere alla liquidazione della fattura elettronica

n. 15/PA del 23.04.2018 emessa dalla ditta Proiìta Salvatore Massimiliano;
tutto ciò premesso;
DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di liquidare alla ditta Profita Salvatore Massimiliano, con sede in Via Ospizio di
Beneficenza n.

13 -

Caltanissetta, codice fiscale PRFSVT67El 8B429I, P. Iva

01513400851, la fattura n. 15/PA del 23. 04.2018 di€ 130,00 oltre Iva, per complessivi€
158,60 - CIG Z46233ACBA;
3) di imputare il costo di € 130,00 oltre IV A al 22% pari ad € 28,60, per un totale
complessivo di€ 158,60, al conto 330030 - Progetto Orientamento al lavoro del Bilancio
2018;
4) di dare atto che, ai sensi dell 'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo dovuto ai
fornitori per I.V.A., verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario, secondo
le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
5) di dare atto, altresì, che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad
effettuare i pagamenti predetti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente · ediante
bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o
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presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa
pubblica;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al l'Ufficio di Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
7) di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività.
8) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Camera di
Commercio

(Dott Gi s

•

Camera di Commercio
,

(

Csltanissetta

J

Area supporto alle imprese

RELATA

DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa al! 'albo della Camera di
Commercio,
dal

al .................... .

e che contro la medesima non sono state presenta/e opposizioni.
Caltanissetta, lì ............................. .
L 'impiegato Responsabile

