COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°299 del 12-12-17
Reg. generale 1739

OGGETTO:
PULIZIE BANCHINE ED AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA DITTA DAVOLI LUIGI EREDI.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
che con deliberazione di G.M. n. 56 del 16.maggio.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di
Gestione 2017 ed assegnate le somme ai responsabili del servizio, autorizzando gli stessi
all’assunzione degli atti gestionali di competenza;
che tra gli interventi previsti rientrano quelli relativi alle attività di salvaguardia della salute
pubblica attraverso l’intervento di pulizia delle banchine e aree pubbliche comunali;
CONSIDERATO il pericolo per la salute pubblica dovuto alla presenza di zecche ed altri insetti che
incide regolarmente sull'immagine a decoro del paese;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 23/11 del 9.maggio.2017 di approvazione delle
prescrizioni regionali antincendio 2017-2019 –anno 2017;
VISTA l’ordinanza n. 31 del 30 maggio 2017 a firma del Sindaco avente per oggetto “Attività di
prevenzione: Lotta agli incendi e agli insetti nocivi e parassiti”;
CHE con propria determinazione n. 146 del 12.06.2017 è stato assunto regolare impegno
contabile ed indetta gara per l’affidamento dei lavori attraverso la procedura della trattativa
privata;
CHE con propria determinazione n. 161 del 26.06.2017 è stato approvato il verbale di gara ed
aggiudicati i lavori all’Impresa Davoli Luigi Eredi Via Galiei, 6 – 08100 Nuoro (NU) per l’importo di
€/h 72,00 al netto dell’I.V.A. di legge;
CHE l’impresa Davoli Luigi Eredi Via Galiei, 6 – 08100 Nuoro (NU) ha eseguito i lavori di cui
all’oggetto;
VISTA la fattura:
n. 4/E del 17.10.2017 della Ditta Davoli Luigi Eredi Via Galiei, 6 – 08100 Nuoro (NU) P.I.
01386200917 dell’importo di € 12.100,00 (I.V.A. di legge compresa);
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VISTO il DURC (prot. n. 9700663 con validità a tutto il 29.03.2018) con la quale si attesta la
regolarità Contributiva della Società Davoli Luigi Eredi;
VISTA l’attestazione di regolarità della Soc. Davoli Luigi Eredi Via Galiei, 6 – 08100 Nuoro (NU) P.I.
01386200917, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R 602/73 della Soc. EQUITALIA Servizi S.p.a. del
21.11.2017;
VISTO il Bilancio Comunale;
VERIFICATA la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267 del
18 Agosto 2000);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Dell’Ente;
DETERMINA
DI LIQUIDARE dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui
al seguente prospetto:
Davoli Luigi Eredi Via Galiei, 6 – 08100 Nuoro (NU) P.I. 01386200917
Fatt. n
Data
Importo
I.V.A.
Totale
Importo da
netto
Fatture
corrispondere alla
Ditta
4/E
17.10.2017
€ 11.000,00
€ 1.100,00
Tot. netto
€ 11.000,00
€ 1.100,00
€ 12.100,00
Totale Fatture
€ 11.000,00
Totale da corrispondere alla Ditta
mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN:
IT 18B0101517300000070310319 C/O Banco di Sardegna
AUTORIZZA

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario, ad emettere il mandato di pagamento dell’importo
complessivo di € 12.100,00 così suddiviso:
€11.000,00,in favore della Società Davoli Luigi Eredi Via Galiei, 6 – 08100 Nuoro (NU) P.I.
01386200917 come da prospetto sopra riportato;
- € 1.100,00 come trattenute di cui all’art. 17 Ter del D.P.R. 633/72 da corrispondere all’Erario;
imputando la spesa sui seguenti Capitoli di Bilancio Capitolo n. 1460 Imp. n. 748/17;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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