COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Scuola Civica di Musica
Determinazione n. 1929

del 21/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE
FATTURA MESE DI MAGGIO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119
CIG: 7956880119
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria Dettori,
l’incarico dirigenziale relativo al Settore7 "Politiche Educative, Formative e Giovanili" con decorrenza dalla
data del presente decreto e fino alla nomina del nuovo dirigente e comunque non oltre il contratto di lavoro a
tempo determinato instaurato con la dott.ssa Maria Dettori né oltre il mandato del Sindaco, fatti salvi ulteriori
propri provvedimenti;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 recante: “Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;
Visto l’art. 184 del Dlgs 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
Visto l’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del provvedimento
amministrativo;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.47 del 19/01/2021 di Approvazione dei verbali di gara e di
Aggiudicazione del servizio Scuola Civica di Musica per cinque annualità, alla ditta Synesis srl, con sede legale
in Cagliari Via Tuveri n. 10 -P. IVA 03078130923”;

Visto il contratto, Rep. n. 6977/2021, stipulato tra il Comune di Nuoro e la società Synesis srl, aggiudicataria del
servizio di gestione della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” CIG: 7956880119;
Vista la determinazione n. 1619 del 11.06.2021 relativa all’impegno della spesa per il servizio Scuola Civica di
Musica di cui al Capitolo 1030553 Impegno 46/2022 del Bilancio corrente;
Vista la rendicontazione delle attività svolte dalla ditta Synesis srl, nel mese di Maggio 2022, agli atti d’ufficio,
da cui si rileva la conformità del servizio agli atti di gara e al contratto stipulato;
Vista la fattura n. FPA N. 20/22 del 03/06/22 relativa al mese di Maggio 2022, A.S. 2021/2022 di € 30.947,13
(IVA inclusa al 22% pari a € 5.580,63) della ditta Synesis srl, con sede legale in Cagliari Via Tuveri n. 10 -P.
IVA 03078130923, ritenuta regolare;
Visto l’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
Vista la Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità' 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota
IVA secondo le modalità ivi previste;
Acquisito il DURC, prot. n. INAIL_30590945, data richiesta 25.03.2022, con scadenza validità 23.07.2022 dal
quale risulta la regolarità contributiva della ditta Synesis srl;
Visto il DURF, trasmesso dalla ditta Synesis srl., con il quale l’Agenzia delle Entrate certifica la sussistenza dei
requisiti di regolarità fiscale della società ditta Synesis srl, previsti dall’art 17 bis, comma 5, del D.Lgs 1997 n.
241, con validità fino al 20/07/2022;
Ritenuto necessario disporre la liquidazione e il pagamento della fattura suindicata della società Synesis srl., al
fine di assolvere alle obbligazioni già regolarmente e formalmente assunte con gli atti di natura contrattuale e
contabile indicati nel presente atto;
Vista la disponibilità presente nel Capitolo 1030553 imp.46/2022 del Bilancio corrente;
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge n. 174/12 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 213/12;
Tutto ciò e premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
2. di liquidare alla ditta Synesis srl, con sede legale in Cagliari Via Tuveri n. 10 -P. IVA 03078130923 per
il servizio di Scuola Civica di Musica la fattura n. FPA 20/22 del 03/06/2022 relativa al mese di Maggio
2022, A.S. 2021/2022, per l’importo di € 25.366,50 (IVA esclusa al 22% pari a € 5.580,63) all’IBAN
indicato in fattura del relativo conto dedicato;
3. di ottemperare a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di
scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA pari a € 5.580,63 secondo le
modalità ivi previste;
4. di imputare la spesa complessiva di € 30.947,13 (IVA inclusa al 22%, ) Cap. 1030553 imp. n.46/2022
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica.

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
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

