COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 315 del
19/07/2022

Registro di
settore n. 146
del 13/07/2022

OGGETTO: Liquidazione Fattura Elettronica a seguito atto di pignoramento dei
crediti verso terzi emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della
Riscossione per la provincia di Sassari

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04/01/2022 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del
Territorio;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 06 del 25 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022-2024;
 con Deliberazione n. 07 del 25 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Rilevato che con determinazione del responsabile del servizio è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi
di … omissis .. ed è stato assunto il relativo impegno di spesa in favore degli operatori economici … omissis ….. ;
Preso atto che non è stata effettuata la liquidazione dell’intera somma dovuta per i servizi di ingegneria svolti, in
quanto dalla verifica effettuata dal Servizio Tecnico dell’Ente mediante il Servizio Verifica Inadempimenti, gestito
dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, uno degli operatori economici è risultato
soggetto inadempiente;
Preso atto dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 28/06/2022 trasmesso all’Ente da parte di Agenzia
delle Entrate – Riscossione di Sassari, mediante Posta Elettronica Certificata, prot. n. 3551 del 04/07/2022 con il
quale intende pignorare tutte le somme dovute dal Terzo: Comune di Ulassai al Debitore: - omissis - sino alla
concorrenza del credito complessivamente accertato;
Vista la fattura presentata dal professionista ....omissis…., relativa al saldo della liquidazione dell’acconto dell’importo
di contratto, e precisamente FPA 12/22 del 26/04/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data 26/04/2022 al n.
2289, ammontante a complessivi € 7.993,44 compresa cassa e IVA al 22%, di cui € 1.260,00 per ritenuta d’acconto da
versare a carico dell’Ente;
Visti:
il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
le linee guida ANAC approvate;
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Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 182 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in materia di gestione
della spesa e la L.R. n.8 del 13.03.2018 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente atto,
ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;



DETERMINA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
per le predette motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di pagare alla Ditta - omissis - la seguente Fattura Elettronica: n. FPA 12/22 del 26/04/2022, qui protocollata
al n. 2289 del 26/04/2022, a saldo della liquidazione dell’acconto dell’importo di contratto per i servizi di
ingegneria svolti, e riversando l’importo di € 6.733,44 ad Agenzia delle entrate-Riscossione per la Provincia di
Sassari, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo n. 102/2022/2564 mediante accredito sul
conto corrente n. n. 1005668171 (IBAN IT65G0760117200001005668171) intestato all'Agenzia delle entrate–
Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di SASSARI;
2. Di imputare la somma complessiva di € 6.733,44 sul capitolo 3010.2 codice di bilancio 2.02.03.05.001 –
oggetto “INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI”, imp. 402/2022 che presenta
una disponibilità di Euro 23.642,72;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
4. Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell’art.
6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014,
nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).
5. Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio
al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,
verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Ulassai e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
6. Di dare atto che la presente determina:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 Sarà pubblica all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
SORU GIOVANNI
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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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, 14/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

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, 19/07/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 19/07/2022
Ulassai, 19/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

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