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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 59 del 08/02/2021
Proposta n. 34
del 06/02/2021

OGGETTO: Liquidazione ditta Tiana Salvatore per forniture materiali per interventi di
manutenzione ordinaria strutture pubbliche. CIG Z6F306F392.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
-

che il settore tecnico del comune gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche
comunali;

-

che per fronteggiare alcune situazioni bisognose di manutenzioni nelle strutture pubbliche comunali, l’ufficio
tecnico ha predisposto apposita relazione tecnico economica che descrive e quantifica i vari interventi, tra i quali
e compresa la fornitura dalla ditta Tiana Salvatore con sede a Bono nel corso Angioy n° 205), c.f.
TNISVT36L19A977V, di materiali, utensili e beni di consumo come riportato nel prospetto sotto riportato:
Ditta
Tiana Salvatore

Prestazione richiesta
Fornitura materiale..

Imponibile

Iva

€ 1.000,00 € 220,00

Importo
totale
€ 1.220,00

CIG:
Z6F306F392

-

che per quanto sopra, con determinazione n° 721 del 31.12.2020 si è proceduto all’affidamento ed all’assunzione
del relativo impegno di spesa;

-

che dietro il controllo e la supervisione dell’ufficio tecnico le forniture sono state regolarmente effettuate e si
deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

-

che la ditta suddetta ha presentato la fattura per la liquidazione di quanto dovuto, giusto prospetto di seguito
indicato:
Ditta
Tiana Salvatore

Fattura
n°
14

del

Imponibile

04/02/2021

€ 46,28

IVA AL
22%
€ 10,18

SPLIT
PAYMENT
☐

IMPORTO
COMPLESSIVO
€ 56,46

RITENUTO
di dover
procedere
alla liquidazione
quanto
sopra;ditte, giusto durc prot. n°_INAIL_24243475 valevole
- che è stata
accertata
la regolarità
contributivadidelle
suddette
fino al 13.02.2021;
VISTI:
 il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020
e successive variazioni, prevede per l’anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
 il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
 il Decreto del ministro dell’interno del 13 gennaio che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del
Pag. 1 di 4






bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL,
approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla
medesima data;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
-

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

-

di liquidare la fattura della ditta Tiana Salvatore con sede a Bono nel corso Angioy n° 205), c.f.
TNISVT36L19A977V per la fornitura di utensili e materiale di consumo occorsi per la realizzazione di interventi
di manutenzione svolti in amministrazione diretta sulla scuola elementare, giusta fattura di seguito riportata:
Ditta
Tiana Salvatore

-

-

Fattura
n°
14

del

Imponibile

04/02/2021

€ 46,28

IVA AL
22%
€ 10,18

SPLIT
PAYMENT
☐

IMPORTO
COMPLESSIVO
€ 56,46

accertare,laaispesa
fini didel
di regolarità
di bilancio;
cui all’articolo 147-bis,
di imputare
cuicontrollo
sopra sulpreventivo
capitolo 2486/10
RR.PP.amministrativa-contabile
2020 codice 04.02-2.02 del
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

-

di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 06/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 08/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 08/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 09/02/2021
Bono, 09/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 08/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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