Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 20 DEL 12/07/2022
REG.GEN.

N. 292 DEL
12/07/2022

OGGETTO: Servizio di elaborazione Piano economico finanziario Tari 2022/2025 con supporto
adempimenti Arera, relazione di accompagnamento e supporto al ruolo di Ente territorialmente
competente. Liquidazione fattura ditta Susa servizi tributari s.r.l. CIG Z2235D0967
L’anno duemilaventidue del mese di luglio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTA:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 1° aprile 2022 con il quale veniva approvato il DUPS –
triennio 2022/2024;
•
la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 1° aprile 2022 con il quale veniva approvato il Bilancio di
previsione – triennio 2022/2024

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
RICHIAMATO il D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
RICHIAMATO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Aritzo approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 22 del 29 aprile 2022;
VISTO l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Sindaco di assegnazione di funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs. n.
267/2000 n. 3 del 15 giugno 2022 con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di Posizione Organizzativa
alla dottoressa Giuseppina Olmi con nomina a Responsabile dell’Area finanziaria;

Richiamati i seguenti atti:
o lo Statuto del Comune di Aritzo;
o il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
o il Regolamento di contabilità vigente;

o
o

il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2022/2024 , approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 23 del 29 aprile 2022;

Richiamata la determinazione del servizio finanziario n.6 del 30.03.2022 di affidamento alla Ditta
Susa Servizi Tributari S.r.l. con sede in Olbia (SS) via Capotesta, 1/41 P. IVA 02510070903, del
servizio di elaborazione del Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2022-2025, con supporto agli
adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della
dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto, e
supporto all’elaborazione delle tariffe TARI 2022 entro i termini di legge stabiliti.
Vista la Relazione del 20.06.2022 sulla redazione del PEF 2022 secondo mtr-2 ARERA, trasmessa dalla
Ditta Susa Servizi Tributari S.r.l. di chiusura dei lavori svolti nel pieno rispetto dei risultati operativi
prefissati entro i termini di legge;
Vista la fattura n.22 del 20.06.2022 di € 1.403,00 iva compresa, con causale “vostro dare per il
servizio di elaborazione piano tariffario tari con supporto adempimenti ARERA, Relazione di
accompagnamento PEF 2022 e supporto al ruolo di ente territorialmente competente - det. n. 6 del
30/03/2022- CIG. Z2235D0967;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) INAIL_32982771 con scadenza
validità il 13.09.2022;
Preso atto che il servizio è stato puntualmente reso;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; Dato atto
che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.;
Attestato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi ed il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione
dei dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Vista la Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per quanto attiene gli obblighi
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e
e sostanziale:
1. Di liquidare in favore della ditta Susa Servizi Tributari S.r.l., P.IVA. 02510070903, con sede a Olbia, via
Capotesta 1/41, il servizio di elaborazione del Piano Economico Finanziario TARI (PEF) 2022/2025 per € 1.403,00,
iva compresa;
2. Di imputare la spesa per €.1.000,00 sul capitolo 240/2/2 e per €.403,00 sul capitolo 5870/15/1 del bilancio di
previsione 2022 – 2023 sull’impegni n. 123-124/2022 regolarmente assunti come da determinazione n.3/2022 del
corrente bilancio 2022;

3. Di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del sito istituzionale dell’ente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott.ssa Giuseppina Olmi)

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
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 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Olmi

