COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE n. 40 del 22 Marzo 2019
UNITA'OPERATIVA: Tecnica
RESPONSABILE: Ing. Francesco Arzu
Oggetto: Liquidazione fattura n. FATTPA 10_19 in favore della ditta LO.SA.MA. Costruzioni srl
con sede alla via ____________ in Cardedu (NU), P.Iva n. 01041010917 relativa ai
“Lavori straordinari inerenti l'illuminazione pubblica” (Lotto CIG n. Z892309FB4).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la nomina a Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco
n.9/2018 del 02/05/2018;
Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, - Lotto CIG n. Z892309FB4;
Vista la Determinazione n. 139 del 13 giugno 2018 di affidamento del servizio in oggetto con la
quale è stato contestualmente assunto l’impegno di spesa in favore della ditta LO.SA.MA.
Costruzioni srl con sede alla via ___________ in Cardedu (NU), P.Iva n. 01041010917 relativa
lavori straordinari di riparazione dell’impianto di illuminazione pubblica, per l'importo di 14.000,00
€ più IVA al 10% per un totale di € 15.400,00.
Vista la fattura FATTPA 10_19 del 13-02-2019 assunta agli atti interni dell’Ufficio con Prot. n. 686
del 14-02-2019, presentata dalla Ditta LO.SA.MA. Costruzioni srl con sede alla via
_____________ in Cardedu (NU), P.Iva n. 01041010917;
Preso atto che i lavori indicati in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte entro il 31 novembre
2018;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della sopraelencata fattura;
Preso atto che il D.U.R.C della Ditta LO.SA.MA. Costruzioni srl con sede alla via Josto n.4 in
Cardedu risulta regolare;
Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 con cui è stato approvato il testo unico Enti Locali ed in particolare
l'art. 184 (Liquidazione della spesa);
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di liquidare alla ditta LO.SA.MA. Costruzioni srl con sede alla via _____________ in Cardedu
(NU), P.Iva n. 01041010917, per i lavori di riparazione dell’impianto di illuminazione pubblica tra il
viale Buoncammino e la SS 125 danneggiato dal temporale del 18/10/2018, la fattura FATTPA
10_19 del 13-02-2019 assunta agli atti interni dell’Ufficio con Prot. n. 686 del 14-02-2019
dell'importo di 14.000,00 € più IVA al 10% per un totale di € 15.400,00;
Di dare atto che l'importo di € 15.400,00 trova regolare imputazione sul cap. 10017,
Importo

Missione

Programma

Titolo/Livello

Capitolo

€ 15.400,00

10

05

2.02.01.09.012

20020

Art.

Conto

Impegno

Residui

2018/398

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;
Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo
stanziamento e con le regole di finanza pubblica;
Di pubblicare l’atto nell’Albo pretorio online.
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Francesco Arzu

Visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Ragioneria
(art. 153 D.lgs n. 267/2000 – T.U.E.L.)
Il sottoscritto Responsabile del sevizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione.

Cardedu li ____-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

Si attesta che:
█

che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e

ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della

█

Corruzione Anni 2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 16-022016, nonché ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e7 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Cardedu per il responsabile del provvedimento finale, i responsabili del
procedimento ed i singoli istruttori della pratica non sussistono situazioni acclarate o presumibili di
conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui al presente atto e per i quali
è

fatto

obbligo

espresso

di

astenersi

dall’adottare

pareri,

valutazioni

tecniche,

atti

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, non risultando per i soggetti indicati:
legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
legami professionali;
legami societari;
legami associativi;
legami politici;
legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati

█

assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma
Triennale per la Trasparenza e Integrità relativo agli anni 2016/2017/2018 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 16-02-2016, in particolare, in relazione alla scelta
del contraente di cui al presente atto, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi:
□ è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione
contenente gli elementi previsti per legge;
■ il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con
la pubblicazione nel proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione
contenente gli elementi previsti per legge;
█

ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
█

ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti

conseguenti al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilita' interno;
si dispone che
█ il

presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi per:

•

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

•

la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche previste dall’art.
48 bis D.P.R. 602/1973;

•

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
si da atto che la presente determinazione

•

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;

•

va inserita nel registro delle determinazioni;

•

è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;

•

viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

•

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del
Comune di Cardedu, secondo le modalità previste nel programma triennale per la
trasparenza e l’integrità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Francesco Arzu

