Determina n. 1221 del 23/06/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 409 del 19/06/2017
OGGETTO :
LIQUIDAZIONE DITTA BM ASFALTI DI FRANCAVILLA AL MARE PER LAVORI DI:
"RIPRISTINO MANTO STRADALE DELLE VIE INTERESSATE DALLA PROCESSIONE DEL
VENERDI' SANTO". CIG: ZF91E43D07
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Pre me sso che :
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 31.10.2016 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017-2019;

-

con Delibera di Giunta Comunale n.29 del 31/012017 è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP 2017-2019;

-

con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 23.23.2017 è stato approvato il Bilancio di prevenzione
finanziario per il triennio 2017-2019;

-

con Delibera di G.C. n. 254 del 12.08.2016 è stato approvato il piano della performance 2016-2018
ed il P.E.G. anno 2016;

-

con Determina Dirigenziale n. 753 del 19.04.2017 sono stati affidati alla Ditta BM Asfalti di Sebeni
Iulia di Francavilla al Mare i lavori di “ Ripristino del manto stradale delle Vie interessate dal
passaggio della processione del Venerdì Santo” per un importo complessivo di € 1.823,90 di cui €
1.495,00 per lavori ed € 328,90 per Iva di Legge;

Pre so atto che :
-

I lavori sono stati regolarmente eseguiti come accertato dal RUP dell' intervento;

-

La Ditta BM Asfalti di Sebeni Iulia di Francavilla al Mare c.f. 02488820693- incaricata per i lavori
di “ Ripristino del manto stradale delle Vie interessate dal passaggio della processione del Venerdì
Santo”, ha inoltrato regolare fattura n. documento 7_17 del 20.04.2017 dell' importo complessivo di
€ 1.823,90 di cui € 1.495,00 quale imponibile ed € 328,90 per Iva di legge;

Richiamate le disposizioni previste all' art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari;
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Rite nuto dover procedere alla liquidazione della fattura alla Ditta BM Asfalti di Sebeni Iulia, avendo
regolarmente eseguito i lavori affidati;
Visti:
Ø la fattura n. documento: 7_17 del 20.04.2017 dell' importo complessivo di € 1.823,90 di cui €
1.495,00 per lavori ed € 328,90 per Iva di Legge;
Ø il DURC in corso in corso di validità;
Ø il CIG n° ZF91E43D07;
Ø gli artt.107, 184 e 191 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Ø il D.Lgs n.50 del 18.04.2016;
Ø il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
Ø il vigente Statuto Comunale;
Ø il Regolamento di contabilità dell' Ente;
Ø l' art. 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
Ø il Decreto Sindacale n. 28 del 21.06.2016;
Ø l' art. 6 bis della Legge 241/90 T.U. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento;
Richiamate , inoltre, le norme recate dal D.Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure
per l' affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell' Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di
affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Richiamato, inoltre, il codice di comportamento dei dipendenti dell' Ente, in particolare l' art. 2, per il quale
nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Rite nuto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) Le premesse e la narrativa formano parte integrante del presente atto che ne costituiscono
motivazione ai sensi dell' art. 3 comma 1 della L. 241/1990 nel testo vigente;
2)

Di liquidare la fattura emessa dalla Ditta BM Asfalti di Sebeni Iulia di Francavilla al Mare, numero
documento: 7_17 del 20.04.2017 dell' importo complessivo di € 1.823,90 di cui € 1.495,00 per lavori
ed € 328,90 per Iva di legge per i lavori di “Ripristino manto stradale delle Vie interessate dalla
processione del Venerdì Santo”;

3) Di dare atto che la somma di € 1.823,90 Iva compresa trova copertura finanziaria sul Capitolo
34755 – imp.373 Progr. 1 del Bilancio 2017:
4) Di dare atto che la Ditta appaltatrice si obbliga ad assolvere le procedure previste dall' art. 3 della
Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità de movimenti finanziari relativi all' appalto in
oggetto;
5) Di dare atto che il pagamento è soggetto a scissione ai sensi dell' art. 17-TER D.P.R. 663/1972;
6) Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell' art.31 del D.Lgs n.50/2016, è il
Geom. Salvatore Fontana;
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7) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell' Ente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, per adempiere agli obblighi di cui all' art. 37 del D.Lgs
33/2013 e all' art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;
8) Di trasmettere, per quanto di competenza copia della presente determinazione al Dirigente del
Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza;
9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l' art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO

Salvatore Fontana
IL DIRIGENTE III SETTORE
Arch. Roberto Olivieri

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 19/06/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1430
del 05/06/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
Liquidazioni
Anno Numerazione Progressivo
2017

1762

1

Importo
€

1.823,90

N.ro Impegno
373

Creditore
BM ASFALTI DI SEBENI IULIA

23/06/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

1221

del 23/06/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 26/06/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1221 del 23/06/2017
con oggetto :

LIQUIDAZIONE DITTA BM ASFALTI DI FRANCAVILLA AL MARE PER LAVORI DI: "RIPRISTINO
MANTO STRADALE DELLE VIE INTERESSATE DALLA PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO". CIG:
ZF91E43D07
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

26/06/2017

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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