COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Determinazione n. 1018

del 04/04/2022

OGGETTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE VIE
DEL CENTRO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARDINIAN LIGHTCIG: ZC7340FEC3
IL DIRIGENTE
VISTI :
il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 relativo all’esercizio provvisorio del
Bilancio;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale è stato approvato lo
Statuto Comunale;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai
dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova
macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che

ha approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33
Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021, con cui è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs.
267/2000;
la Delibera del C.C. n. 21 del 12/04/2021, riguardante “Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione”;
la Delibera del C.C. n. 22 del 12/04/2021, derubricata “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011)”;
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha
confermato l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi
Manutentivi.
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3577 del 30/11/2021 con la quale è stato affidato
l'incarico ed assunto l’impegno di spesa per la fornitura ed installazione delle luminarie natalizia nelle
vie del centro cittadino;
DATO ATTO che la fornitura in oggetto è stata concessa alla ditta Sardinian Light di Sanluri per una
spesa totale di €. 30.497,00, IVA compresa, a valere sui capitoli 1030663 – impegno 1837 - per
l’importo di €. 20.000 e 1030649 – impegno 1838- per l’importo di €. 10.497,00, del Bilancio 2021;
VISTA la fattura n 11 del 21/01/2022, di importo complessivo pari ad € 30.496,95, emessa dalla ditta
incaricata Sardinian Light;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suindicata Ditta;
ACCERTATO che la ditta Sardinian Light, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è adottato per assolvere ad obbligazioni già
formalmente assunte mediante regolare atto di impegno di cui alla citata determinazione dirigenziale n
3577 del 30/11/2021;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RIEPILOGATI, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di
pagamento della transazione:
CIG: ZC7340FEC3
Iban: come indicato nell’allegata fattura

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 e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.

DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi
qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
Di procedere all’approvazione e liquidazione della fattura n.11 del 21/01/2022, di importo
complessivo pari ad € 30.496,95, di cui €. 24.997,50 per la fornitura in oggetto ed €. 5.499,45 per
IVA al 22%, emessa dalla ditta Sardinian Light– Sede Legale via Cagliari – Sanluri – P. IVA
03552340923;
Di liquidare alla ditta incaricata l’importo di €. 24.997,50 per la fornitura effettuata;
Di liquidare all’Erario la somma di € 5.499,45 a titolo di IVA, tramite modello “F24 Enti Pubblici”
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2013;

Di dare atto che alla spesa complessiva di €.30.496,95 si farà fronte con i seguenti fondi: capitolo
1030663 – impegno 1837 - per l’importo di €. 20.000 e capitolo 1030649 – impegno 1838- per
l’importo di €. 10.497,00, del Bilancio 2021;
- di dare atto 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 2022;
per la presente determinazione, sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente;
- di demandare al Settore Finanziario, l’esecuzione del presente atto per la emissione dei relativi
mandati di pagamento, significandone l’urgenza e la priorità in relazione alle inderogabili finalità
perseguite.

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.)

