COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 47

del 19/01/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 130000599 del 29.12.2021 ,emessa dalla ditta METALCO
S,R.L , con sede legale in Via della fornace ,44 , 31023 Casteminio di Resana ( TV ) ,P.IVA
04299810269 CIG: ZE632D6637
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di impegno di spesa N. 2939 del 15.10. 2021 con cui si vincolano le
risorse necessarie per la fornitura di cui all’oggetto alla ditta METALCO S,R.L , con sede legale in
Via della fornace ,44 , 31023 Casteminio di Resana ( TV ) ,P.IVA 04299810269 ;
DATO ATTO che la Ditta METALCO S,R.L ha presentato la seguente fattura inerente il servizio in
oggetto il chiedendo la liquidazione:


METALCO S,R.L ,fattura n° 130000599 del 29.12.2021 inerente la fornitura fornitura fioriere
in lamiera d’acciaio zincata ed arredo come da elencoagli atti del Settore Ambiente;.
ATTESO CHE che la Ditta METALCO S,R.L ha esibito il D.U.R.C in corso di validità dal quale si
evince che la stessa è in regola ai fini contributivi;
Numero Protocollo INAIL_29553093 Data richiesta 11/10/2021 Scadenza validità 08/02/2022
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta per la quale il referente del
servizio in persona dell’istruttore tecnico Geom. Roberto Sassu ha eseguito il controllo sulla regolarità
del servizio riscontrandone la conformità come attestato sui documenti fiscali predetti come previsto
dall’art.16 Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi ;

VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- 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"
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente
del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio" all’Ing. Mauro Scanu,
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 Dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 309 del 30 Dicembre 2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali;
- l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni finanziarie
previste nel predisponendo Bilancio 2021;

ATTESTATA:
- 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art.
6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e
degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
fattura n° 130000599 del 29.12.2021

DETERMINA
1.

2.
3.

4.

5.

Di liquidare la fatture n° 130000599 del 29.12.2021 trasmessa per via telematica allegata
alla presente, dell’importo di € 8.919,33 comprensivo di IVA al 22%, emessa dalla ditta
METALCO S,R.L , con sede legale in Via della della fornace ,44 , 31023 Casteminio di Resana
( TV ) ,P.IVA 04299810269 ,quale corrispettivo della fornitura in oggetto ;
Che la somma di € 8.919,33 comprensiva di IVA al 22%, farà carico al capitolo 2051529
mpegno2021/1514;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72 – split payment, l’Iva al 22% della
suindicata fattura pari ad € 1.608,35 dovrà essere versata direttamente dal committente, mentre
alla Ditta METALCO S,R.L dovrà essere corrisposta la somma di € 7.310,68 ;
Di liquidare l’importo di € 8.919,03 della fattura n° 130000599 del 29.12.2021 a favore
della ditta METALCO S,R.L mediante versamento sul c/c bancario BANCA IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Di dare atto che la Ditta METALCO S,R.L, ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 3
comma 7 della Legge n.136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” per gli estremi
identificativi del conto corrente “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, ai pagamenti ed
allegata alla presente;

6.

Di demandare al Servizio Bilancio l’esecuzione immediata del presente atto e l’emissione
del mandato di pagamento;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per
n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
di dare atto, altresì, che:




la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario
2020;
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 qualora applicabili.

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
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

