COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°182 del 16-07-20
Reg. generale 1063

OGGETTO:
Cantieri verdi per il patrimonio boschivo di cui alla Delibera Giunta
Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019. Liquidazione fattura n. FPA 720/20, relativa l'
acquisto di D.P.I. per via dell'emergenza sanitaria da Covid-19. CIG: Z3D2CF9820.

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;
Premesso che:
• con deliberazione n. 27/41 del 23/07/2019, la Giunta Regionale ha approvato il
programma di ripartizione delle risorse di cui all’art. 5, comma 8, lett. a), della L.R.
n. 1/2018, pari a € 3.054.000,00 stanziate sul cap. SC02.0890 CDR 00.05.01.01 Missione 9 – Programma 05 macroagg. 104, PCF U-1.04.01.02.003, a favore dei
Comuni indicati nella stessa;
• In attuazione a quanto recato dalla citata deliberazione, la Direzione Generale RAS
della difesa dell'ambiente - Servizio programmazione bilancio e controllo - ha
disposto, con propria determinazione n. 16357/545 del 30/07/2019, l'impegno delle
risorse e la successiva liquidazione del contributo a favore degli Enti interessati,
riconoscendo, in particolare, al Comune di Siniscola il contributo di € 260.000,00;
Richiamate le deliberazioni:
• n. 126 del 17/10/2019, con la quale Giunta Comunale ha approvato lo schema di
convenzione con l’Agenzia Forestale Regionale (Forestas);
• n. 129 del 29/10/2019, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i lavoratori
beneficiari della misura in oggetto ed espresso atto di indirizzo al Responsabile del Servizi
Ambiente per la procedura di avviamento al lavoro del personale avente i requisiti richiesti
dalla normativa regionale;
• n. 130 del 29/10/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo/esecutivo, redatto da Forestas, inerente le attività di cui alla Delibera Giunta
Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019;
Valutati il quadro economico e gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, redatto da
Forestas;
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Dato atto che gli interventi saranno realizzati prevalentemente nelle seguenti località site
nel Comune di Siniscola:
• Areale Capo Comino;
• Areale Berchida;
Considerato che allo stato, la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto a
liquidare all’Amministrazione le risorse finanziarie così come individuate all’art. 5,
comma 8, lett. a), della L.R. n. 1/2018 ( Missione 9 – Programma 05 macroagg. 104, PCF
U-1.04.01.02.003), approvate con deliberazione n. 27/41 del 23 luglio 2019 e della
Determinazione RAS n. 16357/515 del 30 luglio 2019;
Dato Atto che il Governo italiano, alla luce dell’emergenza Covid -19 in atto, dopo i
primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di
emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale;
Richiamati i provvedimenti del Presidente Consiglio e le ordinanze del Presidente della
RAS in merito all’emergenza da Covid – 19;
Che per le su dette motivazioni si è ritenuto urgente acquistare dei D.P.I, al fine di
garantire le condizioni di sicurezza degli operai impiegati nel cantiere in oggetto;
Richiamata la propria determinazione n. 98 del 12.05.2020, relativa l’affidamento alla
ditta EGM SAS di Monni Cipriano, P.Iva 01230010918, per l’acquisto del materiale
come di seguito riportato:
unità
pz unità
prezzo unitario
Mascherina
20
64
4,32
gina monouso in tnt
Igienizzante mani gel
6
12,76
a base alcolica, ad
asciugatura rapida 600 ml
Guanto poligrip nero 12 pz
8
12
12,60
TOT. 441,08 Iva comp.
Vista la fattura n.720/2020 presentata dalla ditta EGM SAS di Monni Cipriano, P.Iva
01230010918, ricevuta al protocollo dell’Ente in data 18.06.2020, al numero 11642, per
un importo pari a € 538,12 comprensivo di iva nella misura di euro 97,04;
Dato atto che e’ stata acquisita la regolarità contributiva INPS ,INAIL, della ditta
sopracitata , (prot. n. 22481533 con validità a tutto il 14.10.2020);
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 relativa la fornitura dei
dispositivi D.P.I. come sopra riportato;
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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. richiesti presso ANAC:
-

CIG n. Z3D2CF9820;

Verificata, a seguito del riscontro operato:
- La regolarità della fornitura eseguita;
- 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 EGM SAS di Monni Cipriano, P.Iva 01230010918, via
Nuoro n.19, 08029 Siniscola (Nu), la complessiva somma di euro 538,12
comprensiva iva, credito certo e liquido della stessa come risultante dalla fattura n.
720/2020, relativa la fornitura dei DPI come sopra riportati;
- 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);
- La somma complessiva di euro 538,12 comprensivo di iva nella misura di euro
97,04 è imputata al capitolo 4080 imp. 83/2020;

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
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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
giorni consecutivi al n.

dal 21-07-2020
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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