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AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI ALLA PERSONA - AFFARI GENERALI
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
Oggetto:

N°12
Del 20/12/2019

Servizio di pulizia strade e manutenzione del verde nell’abitato di Anela
Liquidazione 1° SAL alla Dittasocietà Cooperativa Montana San Giorgio di
Aneletto Arl di Anela - Cig.ZAF29FAADF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
•

con decreto del Sindaco, n°5 del 28/11/2019 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Amministrativo;

•

condeliberazionedelConsiglio Comunale n.4 del 26/03/2019 è stato approvato ilBilancio di previsioneperil triennio20192021,esecutivoaisensidilegge;

•

condeliberazionedella Giunta Comunale n. 20 del 16/04/2019 èstatoapprovatoilPianoesecutivodigestione(PEG)peril
triennioincorso;

•

con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare
gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a
procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 33. del 27/08/2019 è stato approvato il progetto
relativo al servizio di pulizia e manutenzione del verde nell’abitato di Anela, per un importo di €. 20.100,00;
VISTA
la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 79 del 10/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto, “Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto”;
la lettera commerciale per regolamentare l’affidamento diretto dei lavori,
VISTOlo stato di avanzamento e il relativo certificato di pagamento a firma del tecnico comunale da cui si evince che
all’impresa si può pagare la somma di €. 8.428,00 oltre iva;
VISTA:
la fattura n. 6-19 del 16/12/2019 dell’impresa aggiudicataria SocietàCooperativa Montana san Giorgio di
Aneletto Arl di Anela dell’importo di €.10.282,16 iva compresa;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive
modificazioni;
il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;
il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;
il capitolato speciale reggente la lettera commerciale;
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la determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il certificato di regolarità contributiva “ DURC” richiesto d’ufficio;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione di €.10.282,16 iva compresaper il servizio di cui in oggetto - 1° SAL;
RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di
procedere alla liquidazione;

DETERMINA
La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;
Diliquidare la somma di €.10.282,16, relativa al servizio di cui all’oggetto 1° Salalla Società Cooperativa
Montana san Giorgio di Aneletto Arl di Anela– P.iva02407630900;
Diimputarela spesa al cap. 1830/2019;
Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da versare a cura
del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972;
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente per la pubblicazione presso l’Albo pretorio
online dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013. Originale della presente si trova depositato presso l’ufficio del responsabile del presente
procedimento;
Di rendere noto che a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è ilSig.
Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ℡0797998003.

Anela, 20/12/2019
Timbro

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to Dott. Sale Francesco
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa
Anela, 20/12/2019
Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Soro Sebastiano
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