COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO”
“SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO”

DETERMINAZIONE

N. 665
DEL 22/10/2020

OGGETTO: FORMALIZZAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA PER
“MINUTE E URGENTI” ANNO 2020 PER PAGAMENTO BOLLO SU
FATTURA DI ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
“GUANTI MONOUSO IN NITRILE”. AFFIDAMENTO CIG Z432EB9607.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 626 del 13 ottobre 2020 avente ad
oggetto “Formalizzazione di prenotazione di spesa per “minute e urgenti” anno 2020 per
acquisto di dispositivi di protezione individuale ‘guanti monouso in nitrile’. Affidamento CIG
Z432EB9607. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa.” che si dà qui per
integralmente ripetuta;
PRESO ATTO che il D.L. 34/2020 all’articolo 124 ha apportato delle modifiche al
regime Iva di quei beni che si stanno rendendo particolarmente importanti per fronteggiare
l’emergenza Covid-19 e che il comma 2 di tale articolo ha previsto che, fino al termine
dell’anno 2020, le cessioni di tali beni siano esenti IVA;







-

PRESO ATTO che:
sono soggette alla marca da bollo le fatture sia cartacee che elettroniche di importo
superiore ad € 77.47 riguardanti:
operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo
(Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle
esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad
esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei
minimi e del regime forfettario.
l'importo della marca da bollo è di € 2.00.
la marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall’art 1199
c.c.,
per le fatture elettroniche la marca da bollo va calcolata in fattura a carico del
debitore e poi assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24 a
cura del fornitore;

DATO ATTO della estrema difficoltà riscontrata nel reperire tali dotazioni dal
fornitore attuale affidatario dell’accordo quadro dei prodotti di pulizia ed igienico sanitari
il quale al momento dispone di soli guanti in lattice con all’interno polveri talcate; dagli
altri soggetti che normalmente propongono tale ausilio alla vendita – tanto col sistema
tradizionale che on line – dove soprattutto in quest’ultimo caso si è assistito ad aumenti
abnormi ed ingiustificati del prezzo di vendita di tale tipologia di prodotto;
RINVENUTO pertanto di dover integrare di + € 2,00 portandolo da € 330,00 a € 332,00
l’impegno di spesa n.1963/2020 assunto a favore di FAR.COM SpA, Farmacie Comunali
Pistoiesi C.F. 01385730476 con determinazione dirigenziale n.626/2020 con imputazione
al Bilancio 2020/2022 Esercizio 2020 a valere sul capitolo 23360 “Altri beni di consumo –
Asili Nido (Rilevante ai fini Iva)” Missione 12 Programma 01 Titolo 1Macroaggregato 03;
CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo attribuito alla presente procedura
dall’ANAC rimane Cig Z432EB9607;

VISTE le prenotazioni di spesa appositamente assunte nell’ambito della
determinazione dirigenziale n. 1297 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto “Servizi e
forniture economali - Prenotazioni di impegno per spese minute e urgenti anno 2020” per
sopperire a spese minute tra le quali ben può essere annoverata quella descritta
nell’ambito della presente determinazione dirigenziale;
ACCERTATO, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) numero 2 del Decreto Legge 1
luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n.102 nonché dal
comma 8 dell’art.183 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con
le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della verifica del Pareggio di Bilancio
inseriti nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di previsione 2020/2022 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29.07.2020 con la quale
sono stati approvati il Documento unico di programmazione 2020-2022 e il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale G.C. n. 133 del 14.08.2020 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Parte contabile;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Area ai sensi dell’art.109 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000
e del Decreto del Sindaco n.12 del 09/06/2020 con il quale è stato affidato alla sottoscritta
l’incarico di Posizione Organizzativa per il Settore Economato e Provveditorato;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge n. 190/2012 del soggetto Responsabile del Procedimento: Dott.ssa
Elisabetta Sostegni in qualità di funzionario responsabile del Settore Economato e
Provveditorato;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. n.165/01;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

DETERMINA
Stante i motivi espressi in narrativa,
1) DI CONFERMARE quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 626 del 13
ottobre 2020 avente ad oggetto “Formalizzazione di prenotazione di spesa per
“minute e urgenti” anno 2020 per acquisto di dispositivi di protezione individuale
‘guanti monouso in nitrile’. Affidamento CIG Z432EB9607. Determinazione a
contrarre. Impegno di spesa.” che si dà qui per integralmente ripetuta;
2) DI DARE ATTO della necessità di integrare di + € 2,00 portandolo da € 330,00 a €
332,00 l’impegno di spesa n.1963/2020 già assunto a favore di FAR.COM SpA,
Farmacie Comunali Pistoiesi C.F. 01385730476 con determinazione dirigenziale

n.626/2020 con imputazione al Bilancio 2020/2022 Esercizio 2020 a valere sul
capitolo 23360 “Altri beni di consumo – Asili Nido (Rilevante ai fini Iva)” in quanto:
- il D.L. 34/2020 all’articolo 124 ha apportato delle modifiche al regime Iva di quei
beni che si stanno rendendo particolarmente importanti per fronteggiare
l’emergenza Covid-19 e che il comma 2 di tale articolo ha previsto che, fino al
termine dell’anno 2020, le cessioni di tali beni siano esenti IVA;
-

sono soggette alla marca da bollo le fatture sia cartacee che elettroniche di importo
superiore ad € 77.47 riguardanti:



operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo
(Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle
esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad
esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei
minimi e del regime forfettario.







-

l'importo della marca da bollo è di € 2.00.
la marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall’art.1199
c.c.,
per le fatture elettroniche la marca da bollo va calcolata in fattura come a carico del
debitore e poi assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24 a
cura del fornitore;

3) DI INTEGRARE di + € 2,00 portandolo da € 330,00 a € 332,00 l’impegno di
spesa n.1963/2020 assunto a favore di FAR.COM SpA, Farmacie Comunali
Pistoiesi C.F. 01385730476 con determinazione dirigenziale n.626/2020 con
imputazione al Bilancio 2020/2022 Esercizio 2020 a valere sul capitolo 23360 “Altri
beni di consumo – Asili Nido (Rilevante ai fini Iva)” Missione 12 Programma 01
Titolo 1Macroaggregato 03
Beneficiario: FAR.COM SpA, Farmacie Comunali Pistoiesi, avente sede legale a
Pistoia in via Padre Ippolito Desideri n.34, cap. 51100, P.I. e C.F. 01385730476;
4) DI SPECIFICARE che la spesa su cui si applica l’imposta di bollo oggetto della
presente determinazione dirigenziale rientra nelle previsioni di cui all’art.3 della
legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e che per la stessa è
stato assunto presso ANAC - come già riferito nella Determinazione Dirigenziale n.
626/2020 - il n. CIG Z432EB9607;
5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241 è la Dott.ssa Elisabetta Sostegni, Funzionario responsabile del Settore
Economato e Provveditorato;
6) DI PRECISARE che è ammesso ricorso al presente provvedimento presso TAR
Regione Toscana nei termini di 30 giorni;
7) DI UNIRE alla presente determina n.01 allegati:

A) DURC on-line prot. INAIL-23083223 del 10/07/2020 con validità fino al
07/11/2020.

La Responsabile del Settore
SOSTEGNI ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

