Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 27 DEL 02/03/2021
REG.GEN.

N. 100
DEL02/03/2021

OGGETTO:
Liquidazione della fattura elettronica n.2/PA della ditta PLAS snc - Campagna di screening della
Regione Sardegna - "Sardi e sicuri" - Interventi di sistemazione della sede:"Sistemazione
impianto elettrico di distribuzione per alimentazione postazioni di lavoro"- CIG: ZC530BB3FB
L’anno duemilaventuno del mese di marzo del giorno due nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 03/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore
tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di
servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 15.02.2021, R.G. 73, mediante la quale è stata affidata alla Ditta
PLAS snc, con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia n. 44 – Partita IVA 01031120916 la “Sistemazione dell’impianto
elettrico interno ed esterno dell’immobile interessato dallo screening”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC il
seguente codice: CIG ZC530BB3FB;
VISTO il DURC, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i
versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;
RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n.2/PA del 25.02.2021
registrata al prot. generale n. 1263 del 26.02.2021 dell’importo complessivo di € 752,15, di cui € 616,52 quale importo
imponibile ed € 135,63 per Iva al 22%, a favore della ditta PLAS snc, relativa alla “Sistemazione dell’impianto elettrico
interno ed esterno dell’immobile interessato dallo screening”;
VISTI:



il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento comunale di contabilità;





l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP
2020/2022;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario
2020 - 2022;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile
2017.

RICHIAMATO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE la fattura elettronica n.2/PA del 25.02.2021 registrata al prot. generale n. 1263 del 26.02.2021
dell’importo complessivo di € 752,15, di cui € 616,52 quale importo imponibile ed € 135,63 per Iva al 22%, a favore
della ditta PLAS snc, relativa alla “Sistemazione dell’impianto elettrico interno ed esterno dell’immobile interessato
dallo screening”;
DI DARE ATTO che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che
dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell’IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente
all’Erario;

DI IMPUTARE la relativa somma di € 752,15 al capitolo 2890/4/2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari illuminazione pubblica****Fondi propri****, Impegno 2021/78;
DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l’utilizzo del seguente codice IBAN IT84N0100504800000000007132
indicato in fattura e conformato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di
pubblicazione di cui alle norme vigenti;
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Silvia Bassu
Firmato digitalmente

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Dott. Roberto Erdas

