REGISTRO GENERALE N. 1051 del 19/06/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 351 DEL 13/06/2019
PROPOSTA N. 1223 DEL 03/06/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PROBLEMATICHE
TERMOIDRAULICHE SU SCUOLE E EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - S2
SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL
Premesso che con Determina Dirigenziale n. 768 del 15.05.2019, il “ripristino e sistemazione problematiche
termoidrauliche su scuole ed edifici di proprietà comunale”, è stato affidato alla Ditta S2 SOCIETA’ DI
SERVIZI PER L’EDILIZIA – P.I.: 01894190691, con sede in Francavilla al Mare (CH) per un importo
complessivo di € 15.074,07= oltre iva;
Considerato che la ditta S2 SOCIETA’ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA ha fatto pervenire fattura dell'importo
complessivo di € 18.390,36=, iva compresa;
Atteso che:
• Il lavoro è stato regolarmente eseguito come verificato dal RUP dell'intervento;

•

Sono stati adottati tutti gli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 136 del 13.08.2010 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

•

L’importo complessivo di € 18.390,36= trova copertura finanziaria come di seguito indicato:
◦ € 15.565,14= sul capitolo 34755 imp. 310/1l
◦ € 1.612,64= sul capitolo 34750/0 imp. 66/1;
◦ € 1.212,58= sul capitolo 34750/0 imp. 66/2;

Richiamate:
• La delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 25.10.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
• La delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2019, esecutiva, con cui è stata approvata la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
• La delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
• La delibera di G.C. n. 228/2018 con la quale è stato approvato il piano delle Performance 2018;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura inviata in quanto relativa a somme dovute
dall'Ente nei confronti della Ditta S2 SOCIETA’ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA affidataria della fornitura;
Visti:

•
•
•
•
•
•
•

La fattura n. 01777/A del 24.05.2019 progressivo di invio 04196 dell’importo di € 18.390,37=;
La regolarità del Durc con validità fino al 05.07.2019;
Il C.I.G. n. Z5D28352DF;
Gli artt. 107- 151 - 184 e 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
Il D. Lgs. n. 50/2016;
Il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
L'art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
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•
•
•
•
•
•

Il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
L'art. 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
Il Decreto Sindacale n. 22 del 04.12.2018 di incarico di Dirigente del Settore III all’Ing. Graziano
Cialfi;
Il provvedimento, in data 22.05.2019 prot. n. 19434, di conferimento incarichi P.O. Settore III – Area
Tecnica – Ambientale, all’Arch. Maurizio Basile;
Il provvedimento integrativo in data 24.05.2019 prot. n. 19825 di modifica P.O.;
L'art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

Atteso che ai sensi del D. Lgs 33/2013, 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 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;
Ritenuto 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;
DETERM INA
Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto e ne
costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/1990 nel testo vigente:

1)

di liquidare in favore della ditta S2 SOCIETA’ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA – P.I. 01894190691,
con sede in Francavilla al Mare (CH), la fattura n. 01777/A del 24.05.2019 progressivo di invio
04196 dell’importo di € 18.390,37= di cui € 15.074,07= per lavori ed € 3.316,30= per iva al
22%;

2)

di dare atto che la somma di € 18.390,37= iva inclusa trova copertura finanziaria come segue:

•
•
•

€ 15.565,14= capitolo 34755 imp. 310/1l
€ 1.612,64= capitolo 34750/0 imp. 66/1;
€ 1.212,58= capitolo 34750/0 imp. 66/2;

3)

di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate nelle apposite sezioni dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;

4)

che il pagamento è soggetto a scissione ai sensi dell’art. 17-TER D.P.R. 663/1972;

5)

di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, è l’Arch. Maurizio BASILE;

6)

di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determinazione al Dirigente del
Servizio Finanziario;

7)

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 n. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
Arch. Maurizio Basile
Il Dirigente del Settore III
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Ing. Graziano CIALFI

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1223 del 03/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIALFI GRAZIANO in data 13/06/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 1223 del 03/06/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

Numero

Progress.

Impegno

Creditore

Importo

2019

2159

1

66 S2 SOCIETA' SERVIZI EDILIZIA SRL

1.612,64

2019

2160

1

66 S2 SOCIETA' SERVIZI EDILIZIA SRL

1.212,58

2019

2161

1

310 S2 SOCIETA' SERVIZI EDILIZIA SRL

15.565,14

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 19/06/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1614
Il 20/06/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1051 del 19/06/2019 con oggetto:
LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PROBLEMATICHE
TERMOIDRAULICHE SU SCUOLE E EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - S2 SOCIETA' DI
SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 20/06/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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