COMUNE DI BAIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
- Indirizzo: Piazza F. Napolitano - 83022 Baiano (Av) - Telefono/Fax: 081.8243041/081.8244345 - eMail: info@comune.baiano.av.it -

Area Tecnica - I Servizio

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
nr. Area

154

Data

09/08/2018

nr. Generale

326

Oggetto: Interventi vari di manutenzione straordinaria alla rete di pubblica illuminazione.
Liquidazione. CIG Z0C22FE319.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto Sindacale prot. n.1212 del 07.03.2018 con il quale è stato nominato Responsabile
dell’Area Tecnica - 1° Servizio” del Comune di Baiano (Av);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 24/04/2018, esecutiva a norma di legge, avente ad
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018/2020 e relativi allegati con DUP.”;
Richiamato il combinato disposto dei commi 1° e 3° dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000;
Richiamata la D.D. R.G. n.90 del 29/03/2018 dell’Area Tecnica 1° Servizio, con la quale è stato affidato il
servizio indicato in oggetto alla ditta DE.MI.LE srl P.I. IT01298401215;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione del servizio prestato dalla suddetta ditta;
Vista la relativa fattura n°53_18 del 26/07/2018, in atti presso quest’Ente, per un importo complessivo di €
3.416,00 Iva compresa;
Visto l’art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23/12/2014 n°190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato
nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni
Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A.,
debbano versare direttamente all’Erario l’I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;
Richiamato l’art.184 del Decreto Legislativo n°267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente.
1. Di liquidare a favore della ditta DE. MI.LE. srl, P.I. IT01298401215, la somma complessiva di € 3.416,00
Iva inclusa, per la casuale meglio specificata nelle premesse, giusta fattura n°(TD01) n°53_18 del
26/07/2018, in atti presso quest’Ente, a seguito di verifica regolare del documento unico di regolarità
contributiva (D.U.R.C.);
2. Di pagare a favore della ditta DE.MI.LE. srl la somma complessiva imponibile di € 2.800,00 Iva esclusa;
3. Di provvedere all’accantonamento dell’Iva pari ad € 616,00 come previsto dal regime discissione dei
pagamenti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, richiamata nelle premesse, da riversare a favore
dell’Erario nei termini e con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23
gennaio 2015, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2015;

4. Di dare atto che la somma complessiva di € 3.416,00 Iva inclusa, trova imputazione al relativo cap. del
corrente e.f.;
5. Di dare atto che il procedimento di spesa è stato gestito in conformità della normativa vigente in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge
12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);
6. Di dare atto, altresì:
− della non sussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge
190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente
provvedimento;
− che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da
presentare al Responsabile del settore che ha adottato l’atto entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o
notificazione, se prevista, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Campania entro 60 giorni dalla data di
scadenza di pubblicazione all’Albo o dalla data di notificazione o comunicazione, se prevista ed, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di scadenza di
pubblicazione all’Albo o dalla notificazione o comunicazione, se prevista;
− che Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica 1° Servizio, arch.
Costantino Canonico;
7. Di dare atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge sul
procedimento amministrativo n. 241/90.
La presente determinazione:
a. E’ stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile ex
art. 147-bis c.1 e art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/2000;
b. È’ stata trasmessa all’Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
c. È’ pubblicata all’albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
d. E’ trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per gli adempimenti successivi;
e. È’ trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l’aggiornamento della sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
A norma dell’articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Costantino Canonico

Il Responsabile Area
F.to Arch. Costantino Canonico

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso
parere Favorevole
Il Responsabile Area
F.to Arch. Costantino Canonico

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Descrizione

2.02.01.09.009

10.5

2090

Interventi vari
di
manutenzione
straordinaria

Importo
Liquidazione
3.416,00

Numero
Liquidazione
798

alla rete di
pubblica
illuminazione.
Impegno di
spesa ed
affidamento.
CIG
Z0C22FE319.
Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi del D. L.gs. 267/2000, la
copertura finanziaria
Il Responsabile Area
F.to Dr. Nicola Montuori

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ha espresso parere Favorevole
Il Responsabile Area
F.to Dr. Nicola Montuori

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Dalla Residenza comunale, lì 09/08/2018
La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 09/08/2018 al n. 564 per rimanerci quindici giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE
CANONICO COSTANTINO

Il Responsabile Area
F.to Arch. Costantino Canonico

