COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°265 del 01-10-20
Reg. generale 1501

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. A000406 alla ditta Ecocentro Demolizioni S.r.l.
per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti presenti nel territorio del Comune
di Siniscola. CIG ZCC2B5E095

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, 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 C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Constato che:
- con l’avvio della stagione estiva è stata riscontrata, lungo il territorio Comunale un
aumento considerevole di rifiuti abbandonati, anche speciali;
- che questa situazione è stata causa, dove è stata maggiore la presenza dei turisti e dei
fruitori delle frazioni marine di notevoli problemi dal punto di vista dell’igiene urbana,
creando situazioni di disagio;
- che il mancato rispetto delle norme di comportamento da parte dell’utenza ha determinato
problemi igienico sanitari e arreca pregiudizio al decoro cittadino;
Visto il verbale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Stazione Forestale e di
v.a. di Siniscola, prot. n. 17169 del 15/07/2020 avente ad oggetto: “ D.Lgs. 152/2006 – art.
250 – Comunicazione di accertamento di abbandono di rifiuti”;
Constatato che è stato necessario provvedere alla bonifica ambientale di alcuni siti nel
territorio del Comune di Siniscola quali: la Spiaggia delle Barche a Santa Lucia per il
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti caratterizzati da cemento (pesi
morti) in concerto con la Capitaneria di Porto, a La Caletta sia a ridosso della
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circonvallazione ovest in prossimità della darsena pesca, sia presso il Campo Sportivo
per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti caratterizzati da inerti,
batterie e materiale ferroso e rifiuti vari, e a Siniscola;
Visti i seguenti formulari:
a) Campo Sportivo La Caletta:
• DUB 380872/2020 COD. CER 170101;
b) Spiaggia delle Barche (S.Lucia):
• DUB 381138/2020 COD. CER 170101;
• DUB 381140/2020 COD. CER 170203;
c) Porto di La Caletta – Circonvallazione Ovest presso darsena pesca:
• DUB 381051/2020 COD. CER 200307;
Richiamata la determina a contrarre n. 399 del 24/12/2019 avente ad oggetto: “Attività
urgenti di bonifica ambientale di siti interessati dall'abbandono di rifiuti. Determina a
contrarre e impegno delle somme”;
Vista la determina n. 200 del 30/07/2020 avente ad oggetto: “Determina di
affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti presenti nel
territorio del Comune di Siniscola. CIG ZCC2B5E095”;
Considerato che la ditta Ecocentro Demolizioni ha eseguito i lavori di bonifica ambientale
nei siti citati precedentemente;
Vista la fattura n. A000406 presentata dalla ditta Ecocentro Demolizioni, P.Iva
01134340916, ricevuta al protocollo dell’Ente in data 11.09.2020, prot. n. 21360, per un
importo pari a euro 4.840,00 comprensivo di Iva nella misura di euro 440,00 emessa in
acconto del corrispettivo complessivo;
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”;
Visto il DURC, prot. INAIL_22609680 con validità a tutto il 16/10/2020 con la quale si
attesta la regolarità Contributiva della ditta ECOCENTRO DEMOLIZIONI srl;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione della fattura per i servizi di bonifica
ambientale attuati nel territorio comunale di Siniscola;
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;
Visto il C.I.G. richiesto presso ANAC:
-

CIG n. ZCC2B5E095;

Verificata, a seguito del riscontro operato:
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-

La regolarità della prestazione effettuata;
L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

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
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte;
- di liquidare a favore della ditta Ecocentro Demolizioni, P.Iva 01134340916, via 1°
Maggio n. 3 - 08028 Orosei (NU) la complessiva somma di euro 4.840,00
comprensiva Iva, emessa in acconto del corrispettivo totale, per i servizi di bonifica
ambientale attuati nel territorio comunale di Siniscola;
- di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come indicato
nell’allegato depositato agli atti dell’ufficio;
- 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);
- che la somma complessiva di euro 4.840,00 comprensivo di Iva nella misura di euro
440,00 è imputato al Capitolo 2811 del bilancio comunale Imp. 1750/19;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento 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”.
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
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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
giorni consecutivi al n.

dal 14-10-2020
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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al

29-10-2020

