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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P. IVA: 02095920514 

 

   

 

  

 

 

CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
N. 331 DEL 21-03-2018 

 

 

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO 
 

Il Responsabile del servizio: CECCARELLI SIRIA 

Il responsabile del procedimento: CECCARELLI SIRIA  Istruttore CECCARELLI SIRIA 

OGGETTO: Canone affitto locali per Telecentro nel comune di Poppi. Liquidazione di spesa 

anno 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PRESO ATTO che con determinazioni dirigenziali n. 1467 del 15/12/20107 è  stato assunto impegno di 

spesa di € 10.248,00 iva compresa ognuno a titolo di corrispettivo del canone di affitto per l’anno 2017 per 

l’immobile sito in Via C. Battisti n. 5 di Poppi adibito a telecentro e nel contempo è stata accertata la 

somma di € 2.100,00 (al netto di iva per applicazione della scissione dei pagamenti) a titolo di rimborso 

annuale sui lavori sostenuti da scomputare sul canone di affitto; 

 

VISTO: 

 la fattura n. 01/BI/PA del 22/01/2018 emessa dal Comune di Poppi di € 10.248,00 iva compresa 

per il canone di affitto per l’anno 2017; 

 la fattura n. 3/11/2 del 06/12/2017 emessa dall’Unione dei Comuni nei confronti del Comune di 

Poppi di € 2.562,00 iva compresa per il rimborso spese sostenute per ristrutturazione locali via C. 

Battisti annualità 2017; 

 

Riscontrato che l’ufficio ha verificato la regolarità della fornitura della prestazione e della congruità dei 

prezzi e ritenuto quindi opportuno provvedere alla relativa conseguente liquidazione; 

 

D I S P O N E 

 

Per quanto in narrativa: 

 

1- di liquidare a favore del Comune di Poppi la somma di € 10.248,00 iva compresa a titolo di 

corrispettivo del canone di affitto per l’anno 2017 per l’immobile sito in Via C. Battisti n. 5 di Poppi 

adibito a telecentro  come da fattura in premessa riportata; 

2- di imputare la spesa nelle uscite del bilancio in corso di formazione al Cap/Peg 1123.00 (01 11 1 

03) RR.PP.  - Voce “Canone affitto telecentro” (IMP/2017.1053); 

3- di incassare, al momento dell’emissione del mandato di pagamento,  la somma di € 2.100,00 pari 

alla somma dell’imponibile, in virtù dello split payment, relativo alla fattura n. 3/11/2 del 

06/12/2017 emessa nei confronti del Comune di Poppi, nelle entrate del bilancio in corso di 

formazione al Cap/Peg 50.13 (2 01 01 02) RR.AA. – Voce “Da Comuni per rimborsi spese” (Acc. 

2017.350). 
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 F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CECCARELLI SIRIA 

 

 

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000, espresso ove 

necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa. 

 

 
 
 

Canone affitto locali per Telecentro nel comune di  n.   261 del 21-03-2018     CIG  

Su Impegno N°       del 15-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n.   1467 DETERMINAZIONE del 18-12-2017 avente per oggetto Canone 
affitto locali per Telecentro nel comune di Poppi. Impegno di spesa anno 2017. 

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 

Capitolo     112300 Articolo       Canone affitto telecentro 

Causale Canone affitto locali per Telecentro nel comune di Poppi. Liquidazione di spesa anno 2017 

Importo €.                           10.248,00 

Beneficiario       5639 COMUNE DI POPPI 

Quietanza GIRO FONDI BANCAD'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE N. 183588 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

     5639 COMUNE DI 
POPPI 
 

  01/BI/PA del  
22-01-2018 

      10.248,00     10.248,00  01-03-2018 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 SPLIT COMMERCIALE         8.400,00        1.848,00 22,00% 

Totale ritenute documento         8.400,00         1.848,00  

 

 

 
 f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  SIRIA CECCARELLI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line 

dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 517 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto. 

 

Poppi, 21-03-2018 

f.to il responsabile della pubblicazione 

 BUCCHI LISA 

 

 


