COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°30 del 09-02-16

OGGETTO:

Reg.
generale 132
Liquidazione fattura Ditta Pinna Vincenzo Eredi. CIG. Z4B17CB238

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
che l’articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone
che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle strutture ed ai servizi
agli enti,
che il Comune di Siniscola è proprietario del campo sportivo di La Caletta;
che necessita della fornitura delle seguenti attrezzature di ricambio per la tribuna
per consentire la fruizione da parte delle utenze:
•

n° 5 pedane;

•

n° 4 elementi recinzione posteriore;

•

n° 2 picchetti per sostenere elementi recinzione;

•

n° 8 elementi recinzione laterale;

•

n° 1 picchetto per sostenere recinzione laterale;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
ed, in particolare, l’articolo 125, comma 11, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e
servizi in economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro,
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Preso atto che il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2013, art. 4 “Lavori, forniture e
servizi in economia” è prevista la voce “attrezzature”, riconducibile alla fornitura di che
trattasi;
Atteso pertanto che le forniture in oggetto, rientrano, per tipologia e per importo, in
quanto previsto nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia;
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura mediante
procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in
quanto lo stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire
forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle
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ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa,
oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Dato atto che per la fornitura di ricambi per la tribuna del campo sportivo comunale di La
Caletta ci si è rivolti alla Ditta Pinna Vincenzo Eredi, dimostrando serietà e professionalità
commerciale, che si è resa immediatamente disponibile;
Visto il preventivo di spesa per un importo netto di €. 1.550,00 oltre IVA 22% per
€ 341,00 e quindi per complessivi €. 1.891,00 comprensivo di trasporto, presentato dalla
Ditta Pinna Vincenzo Eredi, con sede in Via Bachelet, 23 – 07010 Ardara, conservato agli
atti ;
Rilevato che l’offerta è stata ritenuta congrua dalla competente struttura tecnica e che si
rende necessario procedere alla fornitura di pezzi di ricambio per la tribuna.;
Accertato che al presente intervento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo
Gara – CIG. Z4B17CB238;
Vista la determinazione n° 247 del 24/12/2015 avente per oggetto: " Determinazione a
contrarre per la fornitura di attrezzature per il campo sportivo di La Caletta- Impegno di
spesa";
Accertato che la ditta ha fornito i ricambi per la tribuna modulare sita nel campo sportivo
del La Caletta;
Preso atto della fattura elettronica n° 02FE del 02/02/2016 emessa dalla Ditta Pinna
Vincenzo Eredi, con sede in Via Bachelet, 23 – 07010 Ardara, Identificativo fiscale ai fini
IVA: IT02336450909,
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura stessa dell’importo
complessivo di € 1.891,00 di cui € 1.550,00 quale base imponibile;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ente;
DETERMINA
Di liquidare la fattura elettronica dell’ importo di € 1.891,00 così come segue:
• € 1.550,00 quale base imponibile;
• € 341,00 a titolo d iva da riversare in favore dell’erario ;
emessa dalla Ditta Pinna Vincenzo Eredi, con sede in Via Bachelet, 23 – 07010 Ardara,
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02336450909,, con imputazione delle spese sul 2350 ex
imp 1291/2011, imp 1437/13;
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a
favore della Ditta Pinna Vincenzo Eredi, con sede in Ardara ,mediante bonifico bancario
dell’importo di € 1.550,00 Codice. IBAN: IT42H0326817200052706804890.
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Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

