COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 67

OGGETTO:

del 07/05/2021

IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE N. 2 INSERTI SUL
GIORNALE DI BRESCIA SEZ. "VIVI LA VALSABBIA"
CIG: Z9531B1364

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di Maggio

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 20/12/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
PREMESSO CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 12 in data 31/03/2021 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
PREMESSO CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 13 in data 31/03/2021 è stato
approvato il Bilancio di previsione anni 2021-2023;
VISTA LA PROPOSTA pervenuta presso l’ufficio segreteria per la pubblicazione di n. 2
inserti sul Giornale di Brescia nella sezione “Vivi la Valsabbia” con l’obiettivo di
promuovere il comune attraverso consigli ai lettori su come “Vivere” nel modo giusto il
Ns comune nel periodo estivo, suggerendo percorsi pedonali, ciclabili, gastronomici e
culturali;

CONSIDERATO CHE la pubblicazione dei due inserti potrebbe influire positivamente in
favore del Ns comune e di chi ci vive;
ACQUISITO il preventivo della società Numerica – Divisione Commerciale di Editoriale
Bresciana SPA con sede in Brescia via Solferino n. 22 per un importo di € 600,00 più
IVA;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile e
relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183
comma 9 del D.Lgs 267 /2000;
VISTO il decreto di nomina dei responsabili dei servizi;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO a tutto ciò premesso;
2. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, all’assunzione di
impegno di spesa di € 600,00 oltre IVA a favore della società Numerica – Divisione
Commerciale di Editoriale Bresciana SPA con sede a Brescia Via Solferino n.22
P.IVA e C.F. 00272770173.
3. DI IMPEGNARE la somma di € 732, IVA inclusa al bilancio di previsione
2021/2023 esercizio 2021 al capitolato di spesa n. 1950;
4. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 5 della legge n.
136/2010, all'area finanziaria quanto segue:
- il creditore è identificato nella società Numerica – Divisione Commerciale di

Editoriale Bresciana SPA con sede a Brescia Via Solferino n.22 P.IVA e C.F.
00272770173;
-

il CIG è identificato al n. Z9531B1364;

-

la fatturazione dovrà avvenire con fattura elettronica ed i pagamenti relativi al
presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato nella
stessa;

-

le operazioni di liquidazione verranno effettuate, per quanto concerne il
versamento dell'IVA, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 — ter del
DPR n. 633/1972, in base al quale, a partire dalla data del 01.01.2015, le
operazioni prodotte con gli enti pubblici dovranno essere realizzate con il

sistema dello “split payment", che consiste nell'addebito dell'IVA in fattura da
parte del soggetto passivo che pone in essere l'operazione, ma con versamento
dell'imposta a carico dell'acquirente o committente.

Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

148

1950

732,00

Z9531B1364

NUMERICA

Paitone (BS), lì 07/05/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì04/08/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 04/08/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

