COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 59
Del 13/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 202 DEL 13/05/2019

SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI – PERIODO
AGOSTO 2017-2019 - CIG ZC11F91650 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO
TERRA DI LOI MARCO’- PERIODO APRILE-MAGGIO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 184 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTO il D.M. 49/2018;
VISTO il D.L 32/2019;

VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni
in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo
2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 18.03.2019, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019-2021 approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019;
PREMESSO:
-

Il Comune di Gadoni cura la manutenzione delle reti idriche e fognarie cittadine,
compreso gli impianti di adduzione e trattamento delle acque, in quanto
proprietario degli stessi;

-

con D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sono stati attribuiti specifici adempimenti agli Enti locali
in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE e s.m.i. concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

-

negli adempimenti previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. rientra anche l’impianto di
depurazione delle acque reflue urbane;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 341 del 24.08.2017
del registro generale, con la quale si affidava alla Ditta MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO,
il SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI” per il periodo 12.08.2017 –
11.08.2019, avendo offerto un importo complessivo di € 35.581,92 di cui € 31.347.20 per
conduzione del servizio, € 1.000,00 per costi di sicurezza ed € 3.234,72 per IVA al 10%
inclusa;
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione sono eseguiti regolarmente entro i
termini e le condizioni pattuite;
VISTA la fattura elettronica n. 20 del 11.05.2019 della Ditta MOVIMENTO TERRA DI LOI
MARCO, con sede legale a Seui (OG) in Via Roma n. 473 - 08037 – P.I. 01352530917 C.F.
LOIMRC78A29I706S, dell’importo netto di € 1.241,12 ed € 124,11 di IVA al 10% per un
importo complessivo € di 1.365,23, in riferimento al servizio svolto nel periodo AprileMaggio 2019;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, dove si evince agli atti
d’ufficio che la Ditta MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO risulta essere in regola con i
versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTA l’autocertificazione della Ditta MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO depositata agli atti
d’ufficio, relativa all’indicazione del conto corrente dedicato per l’esecuzione delle
liquidazioni dei lavori in oggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 – 47, e della L. 136/2010
contro le infiltrazioni criminali, l’antimafia e la tracciabilità dei pagamenti;
VISTA la disponibilità finanziaria presente nel capitolo 3440/10/2 anno 2018, bilancio
pluriennale 2017/2019 - delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 20.04.2017;
DATO ATTO:
dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno
preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o
conflitto di interesse come da nota presente agli atti;
che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini
dell’applicazione del codice della privacy D.Lgs 196/2003;
VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole
di finanza Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n°
102;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 20 del 11.05.2019 della Ditta MOVIMENTO TERRA DI
LOI MARCO, con sede legale a Seui (OG) in Via Roma n. 473 - 08037 – P.I. 01352530917
C.F. LOIMRC78A29I706S, dell’importo netto di € 1.241,12 ed € 124,11 di IVA al 10% per un
importo complessivo € di 1.365,23, in riferimento al servizio svolto nel periodo AprileMaggio 2019;
2. DI IMPUTARE la somma di cui al punto 1 nel seguente modo:
€ 124,11 sul Cap. 3440/10/2 imp. 380 del bilancio di previsione 2019/2021, come
aliquota IVA del 10% che verranno liquidati a cura del committente ai sensi dell’art.
17-ter del D.P.R. 633/72 così come modificato dalla Legge di Stabilità n. 190 del
23.12.2014 e s.m.i.;
€ 1.241,12 sul Cap. 3440/10/2 imp. 380 del bilancio di previsione 2019/2021 come
imponibile da accreditare alla Ditta MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO a mezzo di
bonifico bancario secondo le coordinate bancarie presenti in fattura e dichiarate ai
sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. presente agli atti d’ufficio;
Di dare atto che la liquidazione è esigibile in quanto le prestazioni sono state
regolarmente rese dal fornitore
3. DI DARE ATTO che a seguito della liquidazione disposta al punto 1, la situazione delle
somme impegnate, a favore della Ditta MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO risulta la
seguente:

Impegno di spesa autorizzato con det.341/2017 - cap.3440/10/2 - imp. 380/2019

€

10.921,83

Liquidazione disposta con atti precedenti
Liquidazione disposta con il presente atto
Totale liquidazioni disposte
Somma residua ancora disponibile

€
€
€
€

4.095,65
1.365,23
5.460,88
5.460,95

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza.
5. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 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, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online del
Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente –
bandi di gare e contratti” in “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni compresi quelli tra enti nell'ambito del settore
pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016” come dal sopracitato decreto e dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Per. Ind. Nicola SANNA

II Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 13/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 14/05/2019
Gadoni, 14/05/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

