COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°32 del 25-02-20
Reg. generale 262

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.FD/26 alla ditta Ambiente e Risorse srl relativa al
servizio di bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti - Loc. Lodduruvai, CIG Z122B344C1

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e patrimonio;
•
•

Visto il verbale del Comando della Polizia Locale, prot. n. 24332 del 28/10/2019
Visto il verbale della Guardia Forestale e di Vigilanza Ambientale, Territoriale Ispettorato
Ripartimentale di Stazione Forestale e di V.A. di Siniscola, prot. n. 24636 del 31/10/2019

Considerato che si è manifestata l’urgenza di procedere alla bonifica, trasporto e smaltimento
rifiuti, di un terreno in Loc. Lodduruvai all’interno del patrimonio indisponibile del Comune;
Vista la richiesta di informazioni RDI_Rfi n.2659 del 03/12/2019 sulla centrale di committenza
Regionale denominata Sardegna Cat;
Vista la determinazione n° 391 del 16/12/2019 avente ad oggetto : “Determinazione a contrarre e
affidamento del servizio di bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti Loc_Lodduruvai, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. RDO rfq_348524 su
piattaforma Sardegna Cat. CIG Z122B344C1”
Vista l’attivazione della RDO rfq_348524 sulla piattaforma telematica denominata Sardegna Cat a
favore della miglior offerta presentata dall' operatore economico Ambiente e Risorse srl con sede in
Ploaghe (SS), area PIP Loc. Signora Elena snc - P.I. 01702330901;
Che l’onere di euro 10.955,60 riguardante il servizio di bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti Loc. Lodduruvai, è stato imputato al Cap. 2811, impegno 1722/19 dando atto che lo SmartCig
relativo alle suddette spese è: Z122B344C1;
Vista la fattura n. FD/26 presentata da Ambiente e Risorse srl, con sede in Area P.I.P. – Loc.
Signora Elena snc P.IVA IT01702330901, ricevuta al protocollo dell’Ente in data 20/02/2020, con
numero di protocollo 4022, per un importo pari a euro 10.955,60 comprensivo di IVA nella misura
di euro 1.975,60;
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Visto il documento di regolarità contributiva (DURC) Prot.Inps_18936235 con scadenza il
04/03/2020 attestante la regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Visti dettagli della richiesta del 25.02.2020 effettuata ai sensi dell’ art. 48 bis del D.P.R.
602/73 acquisito on line dall’ Agenzia delle entrate – Riscossioni, dal quale la ditta
Ambiente Risorse srl risulta : Soggetto non inadempiente;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione della fattura per lo svolgimento del servizio di
bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti – Loc. Lodduruvai;
Verificata la:
- regolarità della prestazione effettuata;
- L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A.del Ministero dell’Economia e
delle Finanze recante nuova disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto
disposto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23.12.2014;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità;
Visti, in particolare gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.E.L

DETERMINA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare la somma di € 10.955,60 comprensiva di IVA, relativa alla fattura n. FD/26 intestata a
Ambiente e Risorse srl, P.IVA IT01702330901 con sede in Area P.I.P., Loc. Signora Elena snc Ploaghe (SS), per lo svolgimento del servizio di bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti – Loc.
Lodduruvai;
Di dare atto che la somma di € 1.975,60 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il
meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
Di procedere all’accredito delle somme sul conto corrente come indicato nell’allegato depositato
agli atti d’ufficio;
Che la spesa viene imputata al Cap. 2811 e Imp. 1722/19 del bilancio.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. è l’Ing. Francesca Anna Ferraro;

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”.
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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 Dr.ssa 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
giorni consecutivi al n.

dal 26-02-2020
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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