COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 09/04/2019 al nr. 228 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 08/04/2019 al nr. 108 del
Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta GESAM srl Sassari, relativo alla selezione del multimateriale
imballaggi Plastica-Latta e Alluminio Mese Marzo 2019 Cig Z2F272076C

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 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 Ditta
F.lli Pireddu 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;



Visto l’Art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto che prevede il servizio di raccolta
congiunto degli imballaggi di Plastica-Latta e Alluminio;



Vista l’autorizzazione COREPLA con la quale viene autorizzato il trasporto del multi
materiale presso il centro di selezione GESAM srl di Sassari;



Considerato che il corrispettivo richiesto dalla GESAM srl per le operazioni di
selezione del materiale Plastica-Latta e Alluminio, è di € 105,00 + IVA



Richiamata la Determinazione n° 835 del 28/12/2018, con la quale si
provvedeva all’impegno economico in favore ditta alla ditta GESAM srl Sassari,
relativo alla selezione del multimateriale imballaggi Plastica-Latta e Alluminio dei
RSU anno 2019;
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Vista la fattura elettronica n. A000003 del 31/03/2019 di € 626,01 relativa ai
conferimenti del mese di Marzo 2019;



Esaminata la predetta fattura, riscontratela regolare;



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;



Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;



Visti gli artt. nn. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;



Dato atto che la presente determinazione viene adottata ai sensi e per gli effetti
dell’art.163, comma2, 3° capoverso, del D.Lsg n. 267/2000



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA



Liquidare alla GESAM srl sede. Z.I. Truncu Reale lotto 19 Sassari, (P.I.
01822540800) l’importo complessivo di € 626,01 relativo alla fattura elettronica n.
A000003 del 31/03/2019 relativa ai conferimenti del mese di Marzo 2019 ,
tramite accredito sul c/c bancario intestato alla medesima ditta (IBAN IT 82 D
01015 17211 00 00 000 62287);



Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di € 56,91 a titolo di IVA e
provvedere al versamento entro la prima scadenza utile, tramite modello F24 EP;



Imputare la spesa complessiva di € 824,67 sul Bilancio anno 2019 CC/C Titolo 1
Missione 9 Programma 3 (cap 10950303 ”Rifiuti- Contratti di servizio pubblico Servizio Raccolta Trasporto,Smaltimento rifiuti”) all’impegno n° 2019/3/2019/1 in
cui sono disponibili € 11.126,01;

CIG: Z2F272076C
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, 09/04/2019

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
10/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 10/04/2019

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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