COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°32 del 09-04-21
Reg. generale 470

OGGETTO:
Covid-19. Impegno e liquidazione spesa per la fornitura Kit segnaletico
per percorsi anticovid e materiale igienizzante.CIG:Z02314A5C3.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 15.07.2020, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale
2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8, in data 20.01.2021, esecutiva, è stata
approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2021;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Richiamata la determinazione n.216 del 31.12.2020 con la quale si è provveduto ad
impegnare le somme per far fronte alle spese derivanti dall’emergenza da Covid-19, sul
cap.201 imp. 1747/20;
Constatato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
Che a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid 19, il Comune di
Siniscola si propone l’obiettivo per coloro che usufruiscono dei servizi offerti dall’Ente, e
per i dipendenti stessi, quello della massima sicurezza e pertanto, occorre provvedere
all’applicazione dei protocolli sanitari previsti dal governo nazionale;
Che gli obiettivi da rispettare sono assicurare l’igienizzazione delle mani e degli ambienti,
durante tutta la permanenza dei fruitori dei servizi offerti dall’Ente e dei dipendenti stessi
nei locali comunali, ed un corretto distanziamento in modo da evitare gli assembramenti
attraverso un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale da allestire all’interno del
Comune;
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Che è stata contattata la ditta Grafiche Gaspari s.r.l. con sede a Granarolo dell’Emilia (BO)
in via M. Minghetti 18, per la fornitura di un kit base per percorso anti Covid-19 da
allestire all’interno del Comune ;
Vista la fattura della ditta Grafiche Gaspari s.r.l. con sede a Granarolo dell’Emilia (BO) in
via M. Minghetti 18, registrata al prot.n.8635 del 16.04.2021 è di € 715,00 , spese di
trasporto €. 12,00, oltre all’IVA di legge pari a € 159,94 per un ammontare complessivo di
€ 886,94;
Visto il Durc online n. protocollo INPS 26086848 con scadenza di validità 11/06/2021 dal
quale risulta che la ditta ditta Grafiche Gaspari s.r.l. con sede a Granarolo dell’Emilia (BO)
in via M. Minghetti 18 è regolare nei confronti di INPS/INAIL;
Che è stata contattata la ditta E.G.M. S.a.S di Monni Cipriano con sede in Siniscola in via
Nuoro n.25, per la fornitura di igienizzante mani, sanificante per ambienti, mascherine
FFP2 e carta igienica per i servizi igienici;
Constatato che a seguito di mero errore materiale nel calcolo delle aliquote iva è stata
emessa la fattura n.421 del 12/04/2021, di €. 1.163,68 oltre all’IVA di legge pari a €
256,01 per un ammontare complessivo di €.1.419,69 iva compresa assunta al protocollo
dell’Ente n. 8116 del 12.04.2021 e che in seguito è stata emessa nota di credito n. FPA
3/21 di €. 1.419,69 assunta al prot. n.8428 del 14.04.2021, così come la fattura n. 561 del
13.05.2020 per un importo di €. 164,60 oltre iva di legge pari a €. 36,21 per un totale di €.
200,81, e successivamente è stata emessa nota di credito n. FPA 3/20 del 5.06.2020 per un
totale di €.200,81.
Vista la fattura della Ditta E.G.M. S.a.S di Monni Cipriano con sede in Siniscola in via
Nuoro n.25, registrata al prot.n.8429 del 14.04.2021 è di € 1.163,68, oltre all’IVA di legge
pari a €. 100,31 per un ammontare complessivo di € 1.263,99;
Visto il Durc online n. protocollo INPS_26319090 con scadenza di validità 24/06/2021 dal
quale risulta che la ditta d E.G.M. S.a.S di Monni Cipriano con sede in Siniscola in via
Nuoro, n. 25 è regolare nei confronti di INPS/INAIL;
Visto il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito chiamato
Codice) e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non in contrasto con il vigente codice;
Atteso che, in data 09/04/2021 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero
attribuito è il seguente: CIG: Z02314A5C3;
Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che è stato realizzato alle condizioni
pattuite;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l’art. 109 c.2 che assegna ai responsabili di servizio la
competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
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Atteso che nulla osta alla liquidazione delle sopra menzionate fatture della ditta E.G.M.
S.a.S di Monni Cipriano con sede in Siniscola in via Nuoro n.25 e della ditta Grafiche
Gaspari s.r.l. con sede a Granarolo dell’Emilia (BO) in via M. Minghetti 18;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse
dalla ditta E.G.M. S.a.S di Monni Cipriano con sede in Siniscola in via Nuoro n.25
dell’importo di €.1.163,68 oltre iva di legge pari a €.100,31 per un ammontare complessivo
di € 1.263,99, e della ditta Grafiche Gaspari s.r.l. con sede a Granarolo dell’Emilia (BO) in
via M. Minghetti 18 per l’importo di € 715,00 , spese di trasporto €. 12,00, oltre all’IVA di
legge pari a € 159,94 per un ammontare complessivo di € 886,94;
Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che è stato realizzato alle condizioni
pattuite;
Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del
23/12/2014;
Dato atto della regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di liquidare la fattura elettronica n.03686/S del 16.04.2021 nostro prot. n 8635 del
16.04.2021 emessa dalla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. per l’importo di € 715,00 spese di
trasporto €.12,00, oltre all’IVA di legge pari a € 159,94 per un ammontare complessivo di €
886,94, di liquidare la fattura elettronica n.FPA 4/21 del 14.04.2021 nostro prot. n 8429 del
14.04.2021 emessa dalla ditta E.G.M. S.a.S di Monni Cipriano per un importo di
€.1.163,68, oltre all’IVA di legge pari a € 100,31 per un ammontare complessivo di
€.1.263,99;
Di imputare l’importo totale pari a € 2.150,93 a valere sul capitolo n° 201 imp.1747/20;
Di versare la somma totale di €.260,25 per I.V.A. all’ Erario ai sensi dell’art.17- Ter del
D.P.R.633/1972 (split payment).

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 Rag. Gianfranco Bellu

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 Rag. Gianfranco Bellu

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 Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 25-05-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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