COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 02/04/2019 al nr. 201 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 02/04/2019 al nr. 98 del
Registro del Settore

OGGETTO: Gestione Servizio Raccolta Differenziata dei Rifiuti del Comune di Orani per il periodo 2019
CIG 7657090E8C Liquidazione Competenze Ditta F.lli Pireddu Snc per servizio periodo Marzo 2019

Il Responsabile del Servizio
-Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al
medesimo Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e
Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e
Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
-Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n° 70 del 12/10/2018 con la quale si è
provveduto a riapprovare il progetto dei servizi di igiene urbana ed ambientale e servizi
complementari del Comune di Orani per il periodo 2018-2019
-Richiamata la Determinazione del Sindaco n° 836 del 28/12/2018 avente per oggetto
GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI ORANI
PER IL PERIODO 2018-2019- Aggiudicazione lavori alla DittaF.lliPireddu Snc di Tonino e
Giovanni Pireddu con sede a Orani in Corso Italia 197”, divenuta esecutiva nelle forme di legge,
per
l’importo
complessivo
di
€
206.764,88
(diconsi
euro
duecentoseimilasettecentosessantaquattro/88), + IVA di legge, con decorrenza dal 01/01/2019
e sino al 31.12.2019;
-Visto il Contratto in data 29/01/2019, Rep. N° 02 , registrato a Nuoro il il 29/01/2019 Serie 1T
Numero 312;
-Vista la fattura elettronica n° 3/19 del 27/03/2019di complessivi € 18.953,45 di cui € 17.230,41
per canone e € 1.723,04 per IVA al 10%, presentata dalla Ditta F.lli Pireddu Snc di Tonino e
Giovanni Pireddu con sede a Orani in Corso Italia 197, per la liquidazione competenze Marzo
2019 del canone per il SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DEL COMUNE
DI ORANI;
-Vista la nota dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS prot. 14898 del 04/07/2018, con
la quale viene comunicata la chiusura della discarica degli ingombranti della Chilivani Ambiente
Spa in località Coldianu a Ozieri, e l'individuazione come nuovo sito per lo smaltimento dei rifiuti
ingombranti la discarica del Comune di Sassari in località Scala Erre;
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-Atteso che il contratto di appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU prevede che
gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti siano a carico dell'appaltatore, e che il
Comune di Sassari proprietario della discarica di Scala Erre, non accetta le convenzioni con
privati, ma solamente con enti pubblici;
-Vista la fattura elettronica del Comune di Sassari, n° 20/12 del 26/02/2019, di complessivi €
801,63 di cui € 732,42 ( € 692,07 Quota Smaltimento,€ 40,35 ecotassa non soggeta a IVA) e €
69,21 per IVA al 10%,relativa ai conferimenti del 4° trimestre 2018;
-Vista la nota di credito n° 05/19 del 01/04/2019 di complessivi € 801,63 di i cui € 732,42 ( €
692,07 Quota Smaltimento, € 40,35 ecotassa non soggeta a IVA) e € 69,21 per IVA al 10%,
presentata dalla Ditta F.lliPireddu Snc di Tonino e Giovanni Pireddu con sede a Orani inCorso
Italia 197, a scomputo oneri di discarica ingombranti 4° trimestre 2018, il cui pagamento e
demandato al Comune di Orani;
-Visto il DURC Favorevole rilasciato il 02/01/2019, valevole sino al 02/05/2019, prot INAIL n°
14569187
-Visto l’art.1 – Comma 629 –Lettera b- della legge n. 190 del 23/12/2014, con la quale viene
stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare
direttamente all’Erario l’IVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi Fornitori
- Visti gli Artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità :
DETERMINA
-Approvare la fattura elettronica n 3/19 del 27/03/2019 di complessivi € 18.983,45 di cui €
17.230,41, per canone e € 1.723,04 per IVA al 10%, a presentata dalla Ditta F.lli Pireddu Snc
di Tonino e Giovanni Pireddu con sede a Orani in Corso Italia 197, per la liquidazione
competenze MARZO 2019 del canone per il SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI DEL COMUNE DI ORANI;
-Detrarre dalla fattura 3/19 del 27/03/2019 l'importo della nota di credito 5/19 del 01/042019 di
complessivi € 801,63 di i cui € 732,42 ( € 692,07 Quota Smaltimento,€ 40,35 ecotassa non
soggeta a IVA) e € 69,21 per IVA al 10%, presentata dalla Ditta F.lliPireddu Snc di Tonino e
Giovanni Pireddu con sede a Orani inCorso Italia 197, a scomputo oneri di discarica
ingombranti 4° trimestre 2018, il cui pagamento e demandato al Comune di Orani;
- liquidare alla Ditta F.lli Pireddu Snc di Tonino e Giovanni Pireddu con sede a Orani in Corso
Italia 197 la somma complessiva di € 18.151,82 di cui € 16.497,99 (17.230,41 Canone mensile
- € 732,42 oneri discarica ingombranti) e € 1.653,83 per IVA, con accredito sul conto bancario
della ditta F.lli Pireddu Snc Monte dei Paschi di Siena sede Nuoro con codice IBAN:
IT70W0103017300000000154881;
- liquidare al Comune di Sassari n° 20/12 del 28/02/2019, di complessivi € 801,63 di cui €
732,42 ( € 692,07 Quota Smaltimento,€ 40,35 ecotassa non soggeta a IVA) e € 69,21per IVA
al 10%,relativa ai conferimenti del 4° trimestre 2018, con accredito su conto tesoreria pro.
Sassari IBAN IT02O0100003245522300064749;
-Eseguire la ritenuta totale a titolo di iva di € 1.723,04 (€ 1.653,83 sul mandato della ditta F.lli
Pireddu e € 69,21 sulmandato del Comune di Sassari)e provvedere al versamento entro la
prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
-Imputare la relativa spesa di € 18.953,45 sul bilancio per l'anno 2019, Titolo 1 Missione 9
programma 3 (Cap. 10950303Rifiuti– Contratti di servizio pubblico) che presenta sufficiente
disponibilità all'impegno n° 2019/4/2019/1 che presenta sufficiente disponibilità.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 02/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
03/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 03/04/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile dell'Area Area Tecnica, Manutentiva e
Vigilanza
f.to Fadda Antonio
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