COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 191 del 11/05/2021
Registro di Settore n. 109 del 04/05/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 Liquidazione fattura Ditta Loddo
Ivano Turismo periodo marzo 2021. CIG Z082C2B640.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Richiamata la propria precedente Determinazione n.r.s. 204 del 12.10.2020, n.r.g. 360 del 16.10.2020 “Affidamento
del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
della Legge n. 120/2020, a favore della ditta Loddo Ivano Turismo. Assunzione impegno di spesa. CIG Z082C2B640”;
Considerato che mediante l'atto suddetto si è provveduto all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per l'anno
scolastico 2020/2021 al costo di € 160,90 al giorno iva esclusa e all'assunzione di un impegno di spesa presunto
trovante copertura ul capitolo 10258 del Bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020 e 2021;
Vista la fattura n. 9 del 02.04.2021 prodotta dalla Ditta Loddo Ivano Turismo, acquisita al n. 1542 di protocollo
dell'Ente del 02.04.2021, relativamente al servizio Servizio di Trasporto Scuolabus eseguito nel mese di marzo 2021,
dell'importo di € 4.344,03 IVA esclusa (€ 4.778,43 IVA inclusa);
Dato atto chequest'ultima documentazione contabile è conforme alle norme di legge, comprese quelle di natura
fiscale, e che il servizio fatturato è pari a quello effettivamente svolto, come da capitolato speciale d'appalto;
Richiamato il CIG n. Z082C2B640, acquisito dall'ANAC;
Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice;
Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma di € 4.778,43 IVA al 10 % inclusa per il servizio di trasporto
scolastico relativo al mese di marzo 2021;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
Di liquidare, in favore della ditta Loddo Ivano Turismo con sede in Cardedu, Via Buoncammino s.n., C.F/P.IVA
omissis/01016130914, la somma di € 4.778,43 IVA al 10 % inclusa per il servizio di trasporto scolastico relativo al
mese di marzo 2021;
Di imputare la spesa di €4.778,43 nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 4.778,43

4

6

1.03.02.15.002 -04.06

10258

Art.

conto

impegno

Comp. 2021

2021/13

Di dare atto che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge
6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile
del Procedimento;
Di tasmettere il presente atto al servizio Finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
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Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 04/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 11/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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