COMUNE

DI

ASUNI

(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 021 del Reg.

OGGETTO:

Data 13/02/2019

Calamità naturale – messa in sicurezza del territorio –urgente
eliminazione pericolo e pulizia delle strade da ramaglie, piccoli
materiali, foglie e simili
Liquidazione saldo
CIG Z4025FBF53

I RESP

SABI E DE SERVI I

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione regolarmente approvato

Vista la calamità naturale avvenuta il giorno 29 corrente mese durante i quali piogge e trombe d’aria hanno
investito e lambito il centro abitato distruggendo numerose essenze arboree, arbustive, erbacee e pezzi di
muri e/o tegole che sono andate in mezzo alle strade creando pericolo per la circolazione
Visto l’intervento dei vigili del fuoco
Vista la necessità di procedere immediatamente alle operazioni di pulizia, bonifica e messa in sicurezza
della viabilità resa scivolosa e pericolosa dal molto materiale presente
ATTESO che il costo può essere stimato in :
PULIZIE
giorni
operai
nolo mezzi (camion)

4,00 x
5,00 x

numero
ore
costo
5,00 x
8,00 x
18,00 =
1,00 x
4,00 x
30,00 =
Sommano
IVA 22%
Totale

2.880,00
600,00
3.480,00
765,60
4.245,60

Vista la determina U.T. n. 177 del 14/11/2018 relativa all’affidamento del servizio di cui all’oggetto alla ditta
Servizi Ecologici 2000 – Via Trieste n. 35 – 09090 Baressa (OR) – P.IVA = 00650350952 per l’importo
lordo pari a € 4.245,60 IVA ed ogni onere compreso
Atteso che la ditta ha regolarmente effettuato la prestazione
Vista la fattura elettronica n. FATTPA 9_19 del 04/02/2019 presentata dalla ditta Servizi Ecologici 2000 –
Via Trieste n. 35 – 09090 Baressa (OR) – P.IVA = 00650350952 per l’importo lordo pari a € 4.245,60 IVA
ed ogni onere compreso e relativa alla prestazione di cui all’oggetto
VISTA la regolarità contributiva rilasciata con Numero Protocollo INPS_13702796 con Scadenza validità
09/05/2019
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la premessa;

•

Di liquidare la fattura FATTPA 9_19 del 04/02/2019 presentata dalla ditta Servizi Ecologici 2000 –
Via Trieste n. 35 – 09090 Baressa (OR) – P.IVA = 00650350952 per l’importo lordo pari a €
4.245,60 IVA ed ogni onere compreso suddividendola come segue:
o € 3.480,00 in favore di Servizi Ecologici 2000 – Via Trieste n. 35 – 09090 Baressa (OR) –
P.IVA = 00650350952quale corrispettivo netto per la prestazione in oggetto;
o € 765,60 per iva al 22% in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72,
come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

•

Di imputare la spesa al cap. 3040/0 int. 01.05-2.02.01.09.000 RRPP del bilancio 2019 in corso di
predisposizione

•

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno
adempiuti gli obblighi inerenti l’attribuzione del presente vantaggio economico;

•

Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del
Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio

(Geom. VittorioLloria)

Registrazione n, 20

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile:

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(S. D. Puligheddu Giovanna)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
⇒ □. SEGRETARIO COMUNALE
⇒ □. UFFICIO FINANZIARIO
⇒ □. SINDACO

⇒ □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
==========⇒ □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

