COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°80 del 29-04-22
Reg. generale 640

OGGETTO:
Cantiere Comunale per l'Occupazione, ex art. 29, comma 36, L.R. n.
5/2015 "Programma LavoRas". Liquidazione fattura elettronica (TD24) n. 4/22 relative la
fornitura di miscela e lubrificante - Ditta Masala Franco eredi di Oggiano Paola e f. Snc.
CIG: ZC534C6DE7

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con il decreto del Sindaco n. 6 del 7.12.2021 è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di G.C n. 15 del 15 febbraio 2022, è stato approvato l’esercizio
provvisorio 2022. Assegnazione risorse ai Responsabili di area.
Richiamate:
• la deliberazione di G. C. n. 22 del 27/02/2019, con la quale, a seguito della nota
della Direzione generale - Servizio politiche per l’impresa - dell’Assessorato
regionale del lavoro n. 5980 del 13/02/2019, si approvava lo schema di
convenzione per l’attuazione di cantieri comunali occupazionali con l’utilizzo di
lavoratori ai sensi dell’art. 29, comma 36, della L.R. n. 5 del 2015, come integrato
dall’art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R.
n. 1 del 2018;
• la deliberazione di G.C. n. 81 del 22/05/2019, con la quale, a seguito della nota
della Direzione generale - Servizio politiche per l’impresa - dell’Assessorato
regionale del lavoro n. 20647 del 21/05/2019, si è reso necessario approvare ex
novo la convenzione, tra RAS e Comune di Siniscola, per l’utilizzo di lavoratori ai
sensi della normativa in oggetto;
Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha provveduto alla liquidazione in favore
dell’Amministrazione le risorse finanziarie, quota contributo anno 2021 di euro 829.015,20 e
un ulteriore riparto dello stanziamento di euro 235.988,00 così come individuate nell’art. 8,
comma 45 della L.R. n. 48/2018 (capitolo SC02.0892 - UPB S02.03.006.);
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Richiamata la determinazione n. 1 del 18 gennaio 2022, relative all’ acquisto di miscela e
lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature in dotazione al cantiere in oggetto;
Vista la fattura elettronica ((TD24) n. 4_22 per un importo pari a euro 157,75 comprensivo
di iva nella misura di euro 28,45 ricevuta al protocollo dell’Ente in data 08 aprile 2022, al
numero 8341 presentata dalla ditta Masala Franco eredi di Oggiano Paola e f. Snc;
Verificata, a seguito del riscontro operato:
- La regolarità della fornitura effettuata;
- L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Visto il DURC (prot. INAIL n. 31712978 con scadenza prevista per la data 25 giugno
2022) con la quale si attesta la Regolarità Contributiva della ditta Masala Franco eredi di
Oggiano Paola e f. Snc;
Visto l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) –
disposizioni in materia di “Split payment”;
Che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment”;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione della fattura emesse dalla ditta Masala
Franco eredi di Oggiano Paola e f. Snc, via G.F. Conteddu n. 51 - 08029 Siniscola (Nu)
relativa la fornitura di miscela e lubrificanti;
Verificata le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Ricordato ancora l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla
legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010, che riguarda lo
svolgimento l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice di
lavori e il loro rapporto in merito all’ obbligatorietà di richiesta del codice CIG;
Visti lo smart C.I.G. richiesti presso ANAC:
- n. ZC534C6DE7;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le linee guida ANAC;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvativo del T.U.E.L.
DETERMINA
1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte;
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2.

Di liquidare a favore della ditta Masala Franco eredi di Oggiano Paola e f. Snc, via
G.F. Conteddu n. 51 - 08029 Siniscola (Nu), la somma di euro 157,75 comprensiva
iva, credito certo e liquido della stessa per l’acquisto di miscela e lubrificanti;

3.

Di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come
indicato nell’allegato depositato agli atti dell’ufficio;

4.

Che la fattura è soggetta allo Split payment l’art. 1, comma 629, della Legge n.
190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015);

5.

La somma complessiva di euro 157,75 comprensivo di iva nella misura di euro 26,45
è imputata al Capitolo 906 del bilancio comunale Imp. 576/2021.

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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

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 Monni Silvestra
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
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giorni consecutivi al n.

dal 17-05-2022
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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