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COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 215
del
04/07/2019

Registro di
settore n. 99
del 14/06/2019

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA – LIQUIDAZIONE

Il Responsabile del Servizio

Visto:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo

18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito ai

principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato Atto:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d' inconferibilità previste dal

D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis

della Legge 241/1990;

Richiamati in particolare:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della

spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per

l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 Il decreto del Sindaco, n° 2 del 26.02.2019, prot. n. 899 di pari data, concernente “Nomina Responsabile

Servizio Tecnico – “Vigilanza e Attività Produttive”;

Richiamata la propria determinazione n. 130 del 07.05.2019, con la quale si affidava e i lavori di autospurgo
fognature, alla ditta Servizi Ecologici di Mario Mereu di Tertenia Partita IVA n. 00523250918 e si procedeva
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all’impegno delle somme necessarie;

Dato Atto che la spesa complessiva pari ad € 366,00 trova giusta imputazione sul bilancio di previsione 2019/2021,
titolo 01- missione 01 - programma 02, capitolo 2240.1 – impegno 288/19;

Dato Atto che:
 l’obbligazione giuridica scadrà nell’anno finanziario 2019;
 è stata accertata la regolarità della fattura in liquidazione in quanto il servizio richiesto è stato

regolarmente effettuato;
 ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di

gara (CIG) relativo all’affidamento della prestazione in oggetto è il seguente: ZD527F8541;

Vista in merito la seguente fattura:
- n. 22/PA del 31.05.2019 prot. 2364/2019 di € 366.00;

Visto il DURC regolare protocollo INAIL_15474664 che si conserva agli atti del Comune;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 48 del regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;
Tutto ciò premesso;

Determina

Di Prendere Atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente;

Di Liquidare alla ditta Servizi Ecologici di Mario Mereu l’importo totale di € 366.00 quale saldo della fattura citata in
premessa;

Di Dare Atto che la spesa complessiva pari ad € 366.00 trova giusta imputazione sul bilancio di previsione 2019/2021,
titolo 01- missione 01 - programma 05, capitolo 2240.1 – impegno 288/19;

Di Trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del
creditore, al responsabile del servizio finanziario per:

- controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267.

- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello
stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Di Dare Atto Che l’obbligazione giuridica scadrà nell’anno 2019 ;

Di Comunicare alla ditta Servizi Ecologici di Mario Mereu i contenuti della presente determinazione ai sensi dell’art.
191 comma 1 del D. Lgs 267/00;

Di Disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente e la conseguente
trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Il Responsabile del Procedimento
SCUDU RAFFAELLA

Il Responsabile del Servizio
Terenzio Livia Maria
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VISTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

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

Girasole, 03/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Terenzio Livia Maria

VISTO DI EMISSIONE DEL MANDATO DI LIQUIDAZIONE

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

Girasole, 04/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
2.02.01.09.012 10.5 2240.1 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA
RETE FOGNARIA
. IMPEGNO
SOMME

366,00 2019 288

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo
Liquidazione

Numero
Liquidazione

2.02.01.09.012 10.5 2240.1 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RETE FOGNARIA .
IMPEGNO
SOMME

366,00 1016
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 04/07/2019

Girasole, 04/07/2019

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________ Il Responsabile del Servizio
f.to Terenzio Livia Maria


