
 

 
 

� Servizio Amm.vo                                                  N.ro prog. Servizio ___49____/2017 
� Servizio Tecnico 
� Servizio Finanziario                                           N.ro prog. Reg.Gen. __142___/2017                        

 
                                                                                           Nucetto, li 6 novembre 2017 
 
 
oggetto: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi a carico QMC srl 

  Liquidazione 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del  18 agosto 2000; 
 
VISTO  il   Regolamento  di   Contabilità  approvato   con deliberazione consiliare n. 12 del 
6.4.2016; 
 
VISTA la delibera della G.C.n. 22 del 20.4.2017; 
 
VISTA la determina del Responsabile del servizio tecnico n. 110 del 14.9.2017 con la quale veniva 
approvata e liquidata la contabilità finale dei lavori di “Qualificazione e manutenzione del parco 
gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale”; 
 
ATTESO che con la citata determinazione 110/2017 veniva disposta la liquidazione della fattura 
della ditta Q.M.C. srl di Mondovì, n.ro 21/PA del 24.7/.2017 dell’importo complessivo di euro 
21.076,00; 
 
CONSIDERATO che prima dell’emissione del pagamento veniva effettuato il controllo di verifica 
inadempienti ai sensi dell’articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che segnalava la 
presenza di debiti in essere nei confronti dell’agente alla riscossione cod. 37 di Cuneo per l’importo 
totale del documento; 
 
VISTO l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi codice identificativo del fascicolo 
37/2017/61025 emesso dall’Agenzia delle entrate-riscossione – agente della riscossione per la 
provincia di cuneo in data 26.10.2017 nei confronti della ditta Q.M.C. srl di Mondovì con il quale si 
ordina al Comune di Nucetto di provvedere a pagare direttamente al suddetto Agente la somma per 
le quali il diritta alla percezione da parte del debitore sia maturato anteriormente alla data di tale 
notifica; 
 
ATTESO che la fattura oggetto del pignoramento n.ro 21/PA è di euro 19.160,00 oltre euro 
1.916,00 per IVA, dando atto che detta imposta sarà versata direttamente dal Comune ai sensi 
dell’art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment);  
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere per le motivazioni sopra riportate al pagamento dell’atto 
ingiuntivo in oggetto 



 

 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare a favore dell’Agenzia della riscossione  per la provincia di Cune in esecuzione 
all’ordinanza ingiunzione codice fascicolo 37/2017/61025 del 26.10.2017 le somme per le 
quali il diritto alla percezione da parte del debitore Q.M.C. srl di Mondovì, come dalla 
determinazione n. 110 del 14.9.2017 di liquidazione della fattura n.ro 21/PA del 24.7.2017, 
maturate anteriormente alla data di tale notifica, e determinate in euro 19.160,00 
 

2. di dare atto che contemporaneamente verrà altresì liquidata l’IVA sulla fatt.n. 21/PA del 
24.7.2017 dell’importo di euro 1.916,00 direttamente all’erario conformemente alla 
disciplina dello spilt payment di cui all’art. 14-ter del DPR 633/72; 
 

3. di imputare l’importo di € 21.076,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. 126/2014 come segue: 

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale Anno Importo annuo 
2017 21.076,00 2017 21.076,00 

 
 

4. di imputare la somma complessiva di euro 280,60 del bilancio di previsione 2017/2019 in 
corso di approvazione, rispettivamente come segue: 

 
Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 6 2 1 202 2.02.01.09.016 3413 21.076,00 
        

                                                                                                                                                               
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              Nicolino Filippo 
 


