COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 3
Determinazione n. 1810

del 09/06/2022

OGGETTO: Servizio di disostruzione e pulizia pozzetto fognario sito in Via su Pinu n. 61.
Liquidazione fattura n. 20 del 18.05.2022 a favore della ditta S.I.D.E.C. srls. – P.IVA 01506630910.
CIG: Z30339A9A5
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3079 del 26.10.2021 a mezzo della quale si impegnava
l’importo pari ad €. 1.464,00 a favore della ditta S.I.D.E.C. srls., con sede ad Orani in Loc. Istolo s.n.c.–
P.IVA 01506630910;
DATO ATTO che la ditta S.I.D.E.C. srls eseguiva, con esito positivo, l’intervento di disostruzione e di
pulizia di un pozzetto fognario sito in Via su Pinu n. 61 a servizio degli alloggi di proprietà comunali
allocati nei fabbricati di via Su Pinu n. 61 e n. 65;
ACQUISITA dalla ditta S.I.D.E.C. srls la fattura n. 20 del 18.05.2022, prot. n. 0033480 del 19.05.2022,
emessa per un importo complessivo pari ad €. 366,00, IVA al 22% compresa;
VERIFICATA la regolarità contributiva ditta S.I.D.E.C. srls fino alla data del 07.07.2022 a mezzo DURC
prot. n. INPS_30307680;
DATO ATTO che le somme necessarie alla liquidazione della fattura n. 20 del 18.05.2022 sono
regolarmente previste nel Capitolo 1030168, Impegno n. 1571/2021, del Bilancio dell’Ente;
RITENUTO di dover liquidare l’importo complessivo pari ad €. 366,00, comprensivo di IVA al 22%;
PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014, art. 1, comma 629, lett. b) in materia di
scissione dei pagamenti (split Payment);
DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, gli strumenti di
pagamento della transazione sono i seguenti:
Smart CIG: Z30339A9A5

IBAN: vedi modulo allegato;
Partita IVA: 01506630910;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 recante 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 n. 126/2014 recante Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo n. 118/2011;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii inerente il Codice dei Contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. inerente Testo Unico sul nuovo ordinamento degli
EE.LL.;
- l’articolo 184 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;
- l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli
EE.LL.;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco confermava all’ Ing. Tiziana
Mossone l’incarico di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022: Documento Unico di
Programmazione (DUP) Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 09/07/2021: Adozione del piano esecutivo di
gestione / piano delle performance 2021/2023 - annualità 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 di approvazione del Rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000;
VISTI i seguenti Atti:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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 D. Lgs. n.
118/2011 e n. 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021 di approvazione della nuova
macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della Giunta Comunale 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. 26 del 15.07.2021 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore
ed alle norme generali di buona amministrazione e la correttezza del procedimento;
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 ed alla normativa anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in capo

allo stesso dirigente, situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento ed in ordine alla soprastante istruttoria;
VERIFICATA l’adeguata disponibilità delle risorse di cui al capitolo 1030168, impegno 1571/2021, per
l’importo complessivo pari ad € 366,00 gestito dal Dirigente del Settore 4 - Infrastrutture e Servizi
manutentivi;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
 di liquidare, ai sensi dell’art. 184, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, l’importo complessivo di €.
366,00 di cui alla fattura n. 20 del 18.05.2022, prot. n. 0033480 del 19.05.2022, inerente
l’intervento di disostruzione e di pulizia di un pozzetto fognario sito in Via su Pinu n. 61 a servizio
degli alloggi di proprietà comunali allocati nel fabbricato di via Su Pinu n. 61 e n. 65, a favore della
ditta S.I.D.E.C. srls., con sede ad Orani in Loc. Istolo s.n.c.– P.IVA 01506630910 per un importo pari
ad €. 300,00 di imponibile;
 di liquidare all’Erario l’importo pari ad €. 66,00, a titolo di IVA al 22%, mediante il Modello F24 Enti
Pubblici approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.06.2013;
 di imputare la spesa di €. 366,00 sul Capitolo 1030168, Impegno 1571/2021 del Bilancio dell’Ente;
 di provvedere al pagamento della fattura n. 20 del 18.05.2022, in applicazione dell’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136, tramite gli strumenti di pagamento della transazione:
- SMART CIG – Z30339A9A5
- IBAN - Vedi dichiarazione sui flussi finanziari
- P. IVA – 01506630910
DARE ATTO che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la presente spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario
2022;
- 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 provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della attestazione
di copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
- per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

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.)

