COPIA

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO
C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 29/06/2018

OGGETTO: Servizio di disostruzione pozzetti e tubazioni delle acque piovane in via
De Gasperi. CIG: ZA92387F59. Liquidazione.
Ditta Ambiente Servizi s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n.62 in data 11/05/2018 con la quale
veniva affidato il servizio in oggetto alla ditta Ambiente Servizi s.r.l. con sede in
Saluzzo, per l’importo di € 464,00 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 566,08;
DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATO che il servizio è stato effettuato regolarmente;
VISTA la fattura elettronica n. 000531 del 13/06/2018 della ditta Ambiente Servizi
s.r.l. dell’importo complessivo di € 566,08;
ACQUISITO il DURC prot. n. INPS_11099150 che attesta la regolarità contributiva
della predetta ditta, con validità sino al 17/10/2018;
RICHIAMATI
• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili di servizi;
• l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione della spesa;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 in data 22/12/2009 di adozione delle
misure organizzative per garantire il rispetto della tempestività dei pagamenti
delle PP.AA.;
• il Decreto Sindacale n.4 in data 05/06/2018, relativo alla individuazione dei
Responsabili dei servizi comunali, ai sensi dell’art. 109, comma secondo, del
D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 000531 del 13/06/2018 della ditta Ambiente
Servizi s.r.l. dell’importo complessivo di € 566,08;
DI IMPUTARE a carico del Bilancio dell’esercizio 2018 c/competenza la somma di
€ 566,08 al cap. 3250 cod. 10.05-1.03;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il
controllo contabile nonché per l’emissione del mandato di pagamento a favore della
ditta Ambiente Servizi s.r.l. per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore

dell’Erario della somma per l’I.V.A., in applicazione dell’art. 1 – comma 629 – della
L. 23/12/2014 n. 190 che ha introdotto il meccanismo dello “split payment”;
DI DARE ATTO che il resoconto della gestione finanziaria del contratto del servizio
in oggetto al termine della sua esecuzione è:
Importo di aggiudicazione: euro 464,00 oltre I.V.A.
Importo delle somme liquidate: euro 464,00 oltre I.V.A.
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino;
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR
Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento
- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs.
50/2016;
- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 29/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì 29/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì 29/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GILETTA Rag. Pierangelo
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura
finanziaria del su esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
oppure
Non comporta impegno di spesa
**********
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune il giorno
29/06/2018, come stabilito dall’art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dell’Albo Pretorio
Informatico approvato con D.G.C. n.65 del 15/12/2010, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi.
Genola, lì 29/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
Data di pubblicazione sul profilo del committente sezione Amministrazione Trasparente: 29/06/2018
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Genola, lì 29/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
Arch. Bruno BATTISTINO

