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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 106 del 05/04/2022
Proposta di settore n. 30 del 04/03/2022
Oggetto:

Fornitura materiali vari manutenzione verde pubblico e arredo urbano. Liquidazione fattura Ditta Porcu
Iole

CIG: ZD934AC3E3

Il Responsabile del Servizio
Visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 17/01/2022.
Visto il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 17-012022.
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n° 442 del 31-12-2021, con la quale si affidava all’operatore economico
Ditta Porcu Iole – Fiori e Piante, Via Eleonora d’Arborea, 5 - 08040 Gairo (NU) P.IVA 01149040915, la fornitura di un Bengiamin
Ficus e 34 camelie, per un importo complessivo pari a € 713,80 iva inclusa;
Dato Atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
Vista la fattura FPA 5/2021 del 31-12-2021, prot. n° 5 del 03-01-2022, presentata dalla Ditta Porcu Iole – Fiori e Piante, Via
Eleonora d’Arborea, 5 - 08040 Gairo (NU) P.IVA 01149040915, dell’importo di € 713,80 iva 10% compresa;
Dato Atto che alla procedura in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: ZD934AC3E3;
Atteso che dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi
contabili di cui all’allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto il bilancio di previsione è stato
approvato secondo le nuove regole contabili;
Dato Atto che l’ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n.1 e 2 del DPCM 28/12/2011
secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
Considerato che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale prevede per le
cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in
ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quanto
previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014,
S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni
effettuate nei confronti di enti pubblici";
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari;
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Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati a l procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endo procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;
Acquisita la regolarità contributiva (DURC) in allegato;
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di Liquidare la fattura FPA 5/2021, prot. n° 5 del 03-01-2022, presentate dalla Ditta Porcu Iole, con sede in Via Eleonara d'Arborea
5 - 08040 Gairo (NU) P.IVA 01149040915 per un importo complessivo pari a € 713,80, relativa alla fornitura di piante da giardino;
Di Imputare la somma di € 713,80 al capitolo 1386.10 codice bilancio 1.03.02.09.004-04.02, Imp. 1042/2021 che presenta una
sufficiente disponibilità;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72 l’importo di € 64,89 dovuto alla ditta per Iva verrà trattenuto e versato
direttamente all’erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 05/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE
Titolo
1.03.02.09.004
Impegno Provvisorio
0

Missione
04.02
Impegno Definitivo
1042

Capitolo
1386.10
Importo Impegno
713,80

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE
Titolo
1.03.02.09.004
Importo Impegno
713,80

Missione
04.02
Sub-impegno
0

Capitolo
1386.10
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
0

Impegno Definitivo
1042
Importo Liquidazione
713,80
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21/04/2022.
Gairo, 21/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEMURTAS FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 106 del 05/04/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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