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OGGETTO: CIG Z4522B30B8- Liquidazione per servizio di gestione
alzaferetri - anno 2018

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale n. 3/2019 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATI:
· la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 e i relativi allegati;
· la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2018 di approvazione del Bilancio 2019/2021 e i
relativi allegati;
VISTO il nuovo codice degli appalti, il DL n. 50 del 18 aprile 2016 e nello specifico l’art.36 “contratti sotto
soglia” e l’art. 37 “ Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze” ;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante, nel rispetto degli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
può procedere autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00.
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2017 con cui si approva il
Regolamento Comunale di “Acquisizione lavori, servizi e forniture sostosoglia” ai sensi del DL 50/2016 e
ss.mm.ii;
VISTA la necessità di affidare il servizio di gestione dell’alzaferetri, per un periodo di 12 mesi;
VISTA la Determinazione 544/266/2018 con la quale si procede a contrarre tramite affidamento diretto,
ai sensi degli artt. 36 comma 1 l’incarico di gestione dell’alzaferetri del Cimitero di Ulassai alla ditta
“Airone srl, P.IVA 01218980918” per il periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019
DATO ATTO cheil servizio è stato svolto regolarmente per il periodo relativo all’anno 2018;
VISTA la fattura N. 1/E del 28.02.2019 ricevuta in data 01.03.2019 con prot. 926, della DittaAirone srl,
P.IVA 01218980918 per un importi di Euro 1.698,30 oltre iva di legge al 22%;

ACQUISITA d’ufficio la regolarità contributiva della ditta Airone srl, P.IVA 01218980918;
DATO ATTO che il il CIG del servizio oggetto della determinazione è Z4522B30B8;
VISTA la possibilità di provvedere alla liquidazione delle suddette competenze;
DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura N. 1/E del 28.02.2019 ricevuta in data 01.03.2019 con prot. 926, della
DittaAirone srl, P.IVA 01218980918 per un importi di Euro 1.698,30 oltre iva di legge al 22%;
DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 2.071,93 nel Capitolo 1658 imp. 2018/1610

Il Responsabile del Procedimento
MUCCILLO GIULIA
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 18/03/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 19/03/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: Z4522B30B8

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 19/03/2019
Ulassai, 19/03/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

