DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°

39

DEL

15.06.2022

ORIGINALE

Oggetto: Attuazione delibera C.E. n° 25 del 31.08.2016. Acquisto biciclette - CIG

n° 671256470B. - Liquidazione fattura .
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art.151 – comma 4 – T.U. 267/00

Il Responsabile del Servizio
F .to: _______________

Il giorno 15.06.2022, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
che con deliberazione del Comitato Esecutivo n°01 del 26.01.2022 , sono stati prorogati,
per l’anno 2022 gli incarichi agli stessi professionisti dell’anno 2021 al fine di dare continuità al
funzionamento dell’Ente Parco, in attesa della definizione dell’ordinamento degli uffici e
all’emanazione di apposito regolamento, ivi compresa l’approvazione della disciplina della
dotazione organica;
Considerato:
che con la stessa deliberazione viene demandato, conseguentemente, ai Responsabili dei
Servizi di dare corso all’espletamento delle procedure di affidamento di beni e/o servizi nei limiti
delle risorse assegnate;

Che con delibera C.E. n° 25 del 31.08.2016 si è aggiudicato in via definitiva l'appalto
per l’affidamento della la fornitura di n° 113 biciclette, come descritta negli atti di gara a favore
della Ditta Ciriolo s.r.l. per un importo di € 43.880,00 oltre IVA al 22%.
Che con la stessa delibera C.E. n° 25 del 31.08.2016 si dava atto che la spesa per la
fornitura era coperta con i fondi derivanti dal progetto Scheda n. 49 “Interventi materiali ed
immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale” dell’APQ
rafforzato “Beni ed Attività Culturali” S.A.C "PORTA D'ORIENTE" – OPERAZIONE LA
CICLORETE DEL SAC;
che in data 01.09.2016 è stato notificata a mezzo pec alla ditta l’aggiudicazione definitiva di
cui sopra;
che per motivi connessi alla gestione delle operazioni del programma SAC non è stato
possibile procedere al perfezionamento del contratto nonostante la ditta avesse già provveduto ad
attivare l’approvvigionamento del materiale;
che l’Ente ha in ogni caso convenienza ad acquisire una parte della fornitura aggiudicata con
delibera C.E. n° 25 del 31.08.2016 per le attività che lo stesso realizza con le associazioni del
territorio;
che con determinazione n° 31 del 27.05.2022 è stato dato seguito alla delibera C.E. n° 25
del 31.08.2016 ordinando per gli effetti alla Ditta Ciriolo s.r.l. :
- n°45 biciclette per ciclo escursione ;
- n°4 biciclette a pedalata assistita
della tipologia già contenuta nelle specifiche tecniche di riferimento;
che con la stessa determinazione n° 31 del 27.05.2022 si è impegnata la somma di €
18.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 3.960,00 per un totale di € 21.960,00 sul Cap. n° 9021396
P.d.C. U.1.03.02.99.999 del Bilancio corrente in corso di formazione ;
dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato
richiesto all’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture il Codice
Identificativo della Gara e dalla stessa attribuito il (CIG) n° 671256470B ;
dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva ( D.U.R.C.) dal
quale risulta che la Ditta Ciriolo s.r.l è in regola con il versamento dei premi e accessori ai sensi
del D.P.R. 207/2010 ;
vista la fattura n° 1_22 del 10.06.2022 presentata dalla Ditta Ciriolo s.r.l. di € 18.000,00
oltre IVA al 22% pari ad € 3.960,00 per un totale di € 21.960,00 ;
dato atto che la fornitura di cui sopra è stata effettuata regolarmente ;
ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione ;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto
avendo verificato:
a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) correttezza e regolarità della procedura;
c) correttezza formale nella redazione dell'atto;
Visto
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità
dei flussi finanziari;
Visti:
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto semplificazioni);
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici ;
- le linee guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
- il vigente Statuto dell’Ente ;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
1) Di liquidare e pagare a saldo la fattura n° 1_22 del 10.06.2022 presentata dalla Ditta Ciriolo
s.r.l. di € 18.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 3.960,00 per un totale di € 21.960,00,
prelevando la somma sulle disponibilità finanziarie del Cap. n° 9021396
P.d.C.
U.1.03.02.99.999 .
2) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, é stata pubblicata dal ___________________, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Consorzio per la Gestione del Parco Naturale Regionale
“Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all’art. 183, comma9, del D. L.vo n° 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Ing.Nicola Panico
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Consorzio per la
Gestione del Parco, sito nel Comune di Andrano, Sede del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto
S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” , accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n° 69 il giorno____________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Andrano, lì ________________

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni Rizzo
_________________________

