COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 1475

del 12/05/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa ai lavori di verifica della funzionalita’ delle tubazioni
dell’impianto di climatizzazione della Casa Natale di Sebastiano Satta CIG Z5C3563A13

IL DIRIGENTE
VISTO
- -l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- -il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico ;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs
nn. 118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;
- -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale si approva il
DUP/Bilancio di Previsione 2021/2023;
- -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale si approva il
Bilancio Consolidato;
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";

il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato
la sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
VISTA la legge n. 15 del 25.02.2022 che differisce al 31/05/2022 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali e autorizza l’esercizio provvisorio fino alla predetta
data;
VISTO l’art 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di liquidazione di spese preventivamente
impegnate;
VISTO che recentemente il Servizio Cultura ha attivato un progetto da realizzarsi nella Casa Natale
di Sebastiano Satta;
CHE si è reso necessario procedere con la verifica della funzionalita’ delle tubazioni dell’impianto
di climatizzazione, realizzato e collaudato prima del 2011;
CHE si è reso necessario incaricare una ditta qualificata che fosse in grado di verificare l’assenza di
perdite nel circuito;
PRESO ATTO che il presente intervento riguarda la manutenzione ordinaria e non riguarda un
progetto di investimento pubblico, per cui non si ha l’obbligatorietà della creazione di un codice
CUP;
VISTO che con D.D. N° 668 del 08.03.2022 è stata affidata alla ditta I.T.B Idrotermobas di Basolu
Salvatore, che ha offerto un preventivo congruo per la verifica della funzionalità dell’impianto pari
all’importo di € 1.200,00 (imponibile ) e € 264 (IVA al 22%) corrispondente ad un importo lordo di
€ 1.464,00 al lordo dell’IVA e contestualmente impegnata tale somma facendola gravare sul
2051392 Imp. n. 366;
VERIFICATA la regolarità dell’esecuzione della prestazione effettuata a cura del RUP;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa attraverso l'attestazione DURC on line Prot.
NAIL_29439508 del 18.01.2022 , con scadenza 18.05.2022;
VISTA la fattura n° 1PA del 19.04.2022 emessa dalla ditta Idrotermobas di Basolu Salvatore per la
verifica della funzionalità dell’impianto € 1.200,00 (imponibile ) e € 264 (IVA al 22%)
corrispondente ad un importo lordo di € 1464,00 al lordo dell’IVA che riporta indicazioni errate in
merito alle modalità di esigibilità dell’IVA;
VISTA la fattura n° 3PA del 21.04.2022 emessa dalla ditta Idrotermobas di Basolu Salvatore quale
nota di credito della fattura n. 1PA del 19.04.2022 dell’importo di € 1.200,00 (imponibile ) e € 264
(IVA al 22%);
VISTA la fattura n° 5PA del 21.04.2022 emessa dalla ditta Idrotermobas di Basolu Salvatore per la
verifica della funzionalità dell’impianto di riscaldamento dell’importo di € 1.200,00 (imponibile ) e
€ 264 (IVA al 22%) corrispondente ad un importo di € 1.464,00 al lordo dell’IVA che presenta
indicazione corrette in merito allo split paymant;
DATO ATTO CHE, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di
pagamento della transazione sono i seguenti:
SMART CIG: Z5C3563A13
Partita IVA: 01200940912
IBAN come da modulo tracciabilità flussi finanziari;
-

ATTESTATE
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta ,
-la correttezza del procedimento;
-la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati

RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI LIQUIDARE la fattura n° 5PA del 21.04.2022 emessa dalla ditta Idrotermobas di Basolu
Salvatore via Luca Cubeddu 9 , 08100 NUORO, dell’importo di € 1.200,00 (imponibile ) e € 264
(IVA al 22%) corrispondente ad un importo lordo di € 1.464,00 al lordo dell’IVA per la verifica
della funzionalita’ delle tubazioni dell’impianto di climatizzazione della casa Natale di Sebastiano
Satta;
DI PRELEVARE l’importo di € 1.464,00 lordo necessario per la liquidazione della fattura n° 5PA
del 21.04.2022 emessa dalla ditta Idrotermobas di Basolu Salvatore, dal Cap 2051392 Imp. n. 366;
DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012; - si provvederà con
successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

