COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1252

del 21/04/2022

OGGETTO: ACQUISTO MEZZI TECNICI PER I CONTROLLI E LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA
IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 EMESSA DALLA
DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L DI BOLOGNA.CIG.N. Z6C34642E4.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DD n. 4062 del 27.12.2021 su disposizione del Responsabile dell’Ufficio Ambiente
del Comando di Polizia Locale di Nuoro è stata impegnata a favore della Ditta “G.A. Europa Azzaroni
s.r.l.” con sede a Bologna in Via del Litografo, 1 (C.F./P.VA 04005550373), la somma di € 2.549,80 I.V.A.
compresa a far carico sul Capitolo n.1030735, Impegno n. 2021/2025 del bilancio comunale per
l’acquisto delle seguenti strumentazioni:
.- N. 1 fotocamera Modello “GUARD CAR “con i relativi accessori, al prezzo complessivo di € 896+ IVA;
.- N.1 sistema automatico di foto video rilevazione portatile per controllo del territorio Modello
“Z2”+accessori, al prezzo complessivo di € 1194+IVA.
VISTA la Fattura n.105 del 21.02.2022 (prot. n. 12635) di € 2.528,90 (I.V.A. compresa), contenente un
importo errato;
VISTA la successiva nota di Credito n. 157 del 04.03.2022 a storno della Fattura n.105;
PRESO ATTO della fattura n.158 del 04.03.2022 (Prot. n. 15622 del 04.03.2022) di € 2.549,80 emessa
dalla Ditta “G.A. Europa Azzaroni s.r.l.” con sede a Bologna in Via del Litografo, 1 (C.F./P.VA
04005550373), relativa alla fornitura dei mezzi tecnici di cui sopra.

VERIFICATO dagli addetti dell’Ufficio Ambiente che gli articoli forniti sono rispondenti a quanto
ordinato e sono idonei all’espletamento dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela
ambientale.
ATTESTATA per quanto detto sopra la regolarità della fattura dal Responsabile del Procedimento, Vice
Comandante Dr.ssa Katia Zanda.
ACQUISITI:
.- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG: Z6C34642E4;
.- il Codice unico di Progetto (CUP), non è stato richiesto in quanto l’intervento in parola non riguarda
“opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi
comunitari, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3″;
.- il DURC Regolare PROT.n. INPS_29753782 del 09.02.2022 della Ditta “G.A. Europa Azzaroni s.r.l.” con
sede a Bologna in Via del Litografo, 1 (C.F./P.VA 04005550373), con scadenza il 09.06.2022.
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;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il R.D. n. 827 del 23.05.1924;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione
e all’incremento delle entrate comunali;
- 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 dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/06/2019 immediatamente esecutiva, con la
quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 ed il bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17/10/2019, con la quale si approva il Piano
triennale della Performance 2019 2021;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 recante “Documento Unico di
programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). Discussione e
conseguente deliberazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 recante “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (art. 151, DLgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.10.2021 recante “Salvaguardia degli equilibri
per l’esercizio 2021 e assestamento generale di Bilancio ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;
-. l’articolo 163, del D.lgs n.267/2000 relativo all’Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria;
-. l’articolo 184, comma 1, del D.lgs n.267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;
-. il D.M. 24 dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del
30.12.2021;
- il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di
Dirigente del Settore 5 denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” all’Ing. Mauro Scanu;
- il Decreto n.27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente Comandante
del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15/06/2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla
Dr.ssa Katia Zanda.
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 e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente all’Istr. Dir. Tec. Maurizio Coda, che l’istruttoria preordinata all’emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 16 del 30.05.2019 che ha assegnato al sottoscritto le
funzioni afferenti alla responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria e ritenuto opportuno provvedere conseguentemente a
quanto verificato e attestato dal Comando di Polizia Locale.
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona 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;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste nel
Capitolo 1030820 del bilancio comunale;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI LIQUIDARE l’importo complessivo di euro 2.549,80 in relazione alla seguente fattura elettronica:
-. Fattura elettronica n. 158 del 04.03.2022 (protocollo n. 15622 del 04.03.2022), emessa dalla Ditta
G.A. Europa Azzaroni s.r.l.” con sede a Bologna in Via del Litografo, 1 (C.F./P.VA 04005550373) per
l’acquisto di:
.- N.1 fotocamera /videocamera portatile con i relativi accessori Modello “GUARD CAR” (€ 896,00+ €
197,12 IVA 22% = € 1.093,12);
.- N.1 sistema automatico di foto video rilevazione portatile per controllo del territorio Modello
“Z2”+accessori, ( € 1194+€ 262,682 IVA 22% =€ 1.456,68) alle condizioni economiche di cui ai
preventivi (Prot. n.67500 del 30/11/021 in atti dell’Ufficio);
DI DARE ATTO che tale somma è disponibile nel Cap.1030735 - SMALT RIF - ACQUISTO DI
ATTREZZATURE CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI, all’Impegno 2021/2025;
DI DARE ATTO che la regolarità della fornitura è stata attestata dal quale Responsabile del
Procedimento, Vice Comandante Dr.ssa Katia Zanda;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 17/ter del DPR 633/72 – Split payment, l’IVA al 22% delle fatture
suindicate, pari a € 459,80 dovrà essere direttamente versata dal committente, mentre alla Ditta “G.A.
Europa Azzaroni s.r.l.” con sede a Bologna in Via del Litografo, 1 (C.F./P.VA 04005550373) dovrà essere
corrisposta la somma di € 2.090,00;
CHE è stato assunto il CIG: Z6C34642E4;
DI ACCERTARE che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio;
DI DEMANDARE l’esecuzione immediata del presente atto al Settore Finanziario per la liquidazione
della suddetta fattura della Ditta “G.A. Europa Azzaroni s.r.l.” con sede a Bologna in Via del Litografo,
1 (C.F./P.VA 04005550373), mediante bonifico bancario sul conto “dedicato”, alla gestione dei
movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge
n.136/2010, così come dichiarato dal Fornitore nella nota agli atti dell’Ufficio alla quale si rinvia;

DI AVER VERIFICATO la regolarità contributiva della Ditta G.A. Europa Azzaroni s.r.l.” con sede a
Bologna in Via del Litografo, 1 (C.F./P.VA 04005550373), con acquisizione del DURC regolare PROT. N.
INPS_29753782 del 09.02.2022 con scadenza il 09.06.2022 .
DI PUBBLICARE il presente provvedimento anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa all’albo Pretorio on line del Comune;

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

