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Area Tecnica
Determinazione n. 90 del 30/03/2022
Proposta di settore n. 57 del 28/03/2022
Oggetto:

Bando FSC 2014/2020. Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City –
Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018, D.G.R. n. 34/1 del
29.08.2019 e D.G.R. n. 13/17 del 17.03.2020. Azioni di supporto per l’acquisto di veicoli elettrici da
parte dei Comuni della Sardegna - Fornitura n. 1 auto elettrica marca Hyundai KONA EV 64KWH
XPRIME PLUS + SP + OBC – Liquidazione a saldo alla ditta AUTOPLUS S.R.L.

CIG: Z5535035D5

CUP: B80J21000040006

Il Responsabile del Servizio
Richiamati i seguenti atti:




La deliberazione del Consiglio Comunale del 17 gennaio 2022, n. 04 avente per oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024”;
La deliberazione del Consiglio Comunale del 17 gennaio 2022, n. 05 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
La determinazione del responsabile del servizio n. 10 del 31/01/2022 con la quale si aggiudicava in via definitiva la fornitura della Vettura elettrica marca Hyundai
mod. KONA EV 64KWH XPRIME PLUS + SP + OBC -Modell KONA EV, alla concessionaria AUTOPLUS S.R.L., Partita IVA: IT01511140905 con sede a Olbia, in
via Mincio n. 34 avente i requisiti minimi richiesti dal disciplinare di finanziamento, per l’importo di € 30.300 comprensivi di tutti gli eventuali oneri per la messa in
strada (immatricolazione, ITP, messa su strada, ecc.), al netto dell’iva al 22%,

Vista la fattura 56/1310 del 16/03/2022 registrata al ns. prot. n. 1828 del 25/03/2022 presentata dalla ditta AUTOPLUS S.R.L., Partita IVA: IT01511140905 con sede a Olbia, in
via Mincio n. 34, ammontante ad € 36.966,00 Iva inclusa;
Ritenuto di poter provvedere in merito, essendo la medesima fattura regolare;
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
Verificata positivamente la regolarità contributiva Protocollo n. INPS_29619925 del 28/01/2022 con scadenza al 28/05/2022;
Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al 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;
Considerato che ai fini della presente liquidazione è stata effettuata la verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73 in quanto trattasi di importo in liquidazione superiore a €
5.000,00, conclusa con esito positivo (Identificativo Univoco Richiesta: 202200001005852);
Richiamati inoltre:
•
Il D. Lgs.18.08.2000, n. 267;
•
Il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
•
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
•
La nuova Legge Regione Sardegna 13marzo 2018, n.8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “pubblicata sul BURAS n.14
del 15-3-2018 esecutiva dal 14/04/2018;
•
La Legge n.55 del 2019-sbloccacantieri;
•
La-Legge16 luglio 2020, n.120 c.d. Decreto Semplificazioni, l’innovazione digitale “, contenente disposizioni previste dal Governo per "semplificare" molte materie
tra cui il D.Lgs.n.50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

DETERMINA
Di liquidare la fattura 56/1310 del 16/03/2022 registrata al ns. prot. n. 1828 del 25/03/2022 presentata dalla ditta AUTOPLUS S.R.L., Partita IVA: IT01511140905 con sede a
Olbia, in via Mincio n. 34, ammontante ad € 36.966,00 Iva inclusa;
Di Dare Atto che:
•
in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
•
il CIG è il seguente (SmartCIG Z5535035D5).;
•
il CUP è assegnato è il seguente: B80J21000040006;
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•
Le somme oggetto di liquidazione trovano copertura al capitolo 3077 del bilancio comunale come da tabella riepilogativa allegata alla presente:
Di Trasmettere il presente atto:
•
al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 18/08/2000 n.
267;
•
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni

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, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Mobilita elettrica smart city - Fornitura auto elettrica
Titolo
2.02.01.01.001
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.2
Impegno Definitivo
75

3077
Importo Impegno
36.966,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Mobilita elettrica smart city - Fornitura auto elettrica
Titolo
2.02.01.01.001
Importo Impegno
36.966,00

Missione

Capitolo
1.2

Sub-impegno
0

3077
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
269

Impegno Definitivo
75
Importo Liquidazione
36.966,00
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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 11/05/2022.
Gairo, 11/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LODDO LUCIANO

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. 90 del 30/03/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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