
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 2 Data: 30/1/2016 

 

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI. 

L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di gennaio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che occorre procedere ad impegnare formalmente gli importi derivanti da 
obbligazioni assunte negli anni precedenti che continuano a produrre effetti anche nel cor-
rente esercizio finanziario; 

VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
e che individua l’intervento ed il capitolo sul quale viene effettuato l’impegno, il creditore, 
la causale e l’importo impegnato; 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio fi-
nanziario; 

SPECIFICATO che l’importo relativo all’IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai 
sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. 
b), della legge 23/12/2014, n. 190; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, per quanto espresso in narrativa, sugli interventi ed i capitoli indivi-
duati nell’allegato prospetto gli importi ivi indicati per la causale a fianco segnata; 

2. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa sulla base di atti documentati e con 
successivi provvedimenti nel limite degli impegni di spesa indicati nel prospetto sopra-
richiamato; 

3. DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente eserci-
zio finanziario; 

4. DI SPECIFICARE che l’importo relativo all’IVA sulla prestazione sarà versato allo Sta-
to, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 
629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190; 

5. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 

 



PRESTAZIONI SOGGETTE A SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA AI SENSI ART. 17-TER D.P.R.  N. 6363/72 (SPLIT PAYEMENT) 

Codice Creditore Causale Importo 
impegnato 

08.01.1 Acqua Novara VCO spa Spese per fornitura acqua potabile per fontane pubbliche (Via Roma –  
Via Gabbio – Via Alla Fontana (cap.2010_1) 

€ 100,00 

09.03.1 Ditta Con.Ser. V.C.O. SpA 
Verbania 

Smaltimento rifiuti (cap. 1574_0) – codice SIOPE 1303 (non previsto CIG) € 6.450,00 

09.03.1 Ditta Con.Ser. V.C.O. SpA 
Verbania 

Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (cap. 1575_0) – codice SIOPE 
1302 (non previsto CIG) 

€ 14.687,00 

 

PRESTAZIONI NON SOGGETTE A SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA AI SENSI ART. 17-TER D.P.R.  N. 6363/72 (SPLIT PAYEMENT) 

Missione Creditore Causale Importo 
impegnato 

01.02.1 Banca Popolare di Sondrio 
Verbania 

Spese anticipate per servizio di tesoreria (cap. 106_1) – codice SIOPE 
1332 

€ 100,00 

01.03.1 Economo comunale Spese per commissioni sul servizio Bancoposta (cap. 200_0) – codice 
SIOPE 1322 

€ 500,00 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 30/01/2016 a seguito dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 2 febbraio 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, 2 febbraio 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


