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UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 34 del 01/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIG: Z462039CD3
OGGETTO: liquidazione fattura elettronica n. 1_18 del 16/02/2018 – Dott. Geologo Domenico
Burello c/da Martellito, 4 – 89843 Maierato. Incarico indagini preliminari geologiche adeguamento
sismico sede comunale.

Vista la determina nr 192 del 16.10.2017 di incarico ed impegno spesa in favore Geologo Domenico
Burello, con studio in Maierato c.da Martellito, 4, P.IVA 03559780790, l’incarico per la redazione
dello studio geologico “indagini preliminari – relazione geologica – per i lavori di adeguamento
sismico sede comunale”;
Atteso che il tecnico Geologo Domenico Burello, ha inviato fattura elettronica nr 1_18 del
16/02/2018 dell’importo di € 735,57 aliquota contributo cassa al 2% compresa, IVA esente (L. n.
244/2007), per i lavori di cui sopra;
Dato atto che sono stati acquisiti gli elementi necessari per provvedere in merito, in quanto il servizio è
stato eseguito;
Riconosciuta la propria competenza in virtù del provvedimento Sindacale n. 13 del 12.02.2018 di
conferimento di funzioni di responsabilità dell'Area Tecnica;
Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti
(c.d. split payment -Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 -art. 1 comma 629 lettera b), al quale dispone che
le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto
passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori;
Visti:
 Visto l’art 107 del D.l. 18/08/2000 n 267 e ss.mm.ii;
 Visto il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165;
 Visto l’art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267e ss.mm.ii;
 Lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente;
 visto il D.Lgs n. 50/2016;
 VISTO il regolamento comunale per l’acquisto in economia di beni servizi e lavori, approvato
con delibera di C. C. n. 26 del 28/09/2007, così modificato con delibera di C.C. nr 7 del
14.05.2013;
Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs.
267/2000 come introdotto con D.L. 174/2012;

Dato atto che la procedura in oggetto è gestita nel rispetto della normativa vigente in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari - Art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. - Determinazione AVCP – Autorità
vigilanza lavori pubblici n. 8 del 18/11/2010 – presso l’A.N.A.C con il codice: CIG Z462039CD3;
Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per i motivi in premessa descritti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:
1) Di liquidare in favore del Geologo Domenico Burello, con studio in Maierato c.da
Martellito, 4, P.IVA 03559780790, la somma complessiva di € 735,57 (IMPONIBILE) a
saldo della fattura n° 1_18 del 16/02/2018, relativa alla redazione dello studio geologico
“indagini preliminari – relazione geologica – per i lavori di adeguamento sismico sede
comunale” e di cui alla determina di impegno spesa nr 192 del 16/10/2017, mediante
accreditamento sul conto corrente indicato dalla ditta ai margini della fattura;
2) 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 735,57 aliquota contributo cassa al 2%
compresa, IVA esente (L.n. 244/2007), trova copertura nell’impegno di cui alla determina n.
192/2017, sui capitoli cod. voce 1102-95 cod. mecc. 0111103;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
4) di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria (R.U.R.) per il visto
di regolarità contabile e l’emissione del relativo ordinativo di pagamento.
5) di stabilire la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online dell’Ente e nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Graziano Mandaliti

Il sottoscritto geom. Graziano Mandaliti in qualità di responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Maierato dichiara quanto segue:
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative,
ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Graziano Mandaliti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis Dlgs 267/2000 così come modificato dalla legge 213/2012 si esprime parere
favorevole di regolarità contabile sulla proposta su indicata.
Maierato
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to Rag. Michelina Serrao

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
IMPEGNO

DETERMINA
192/2017

IMPORTO
€ 735,57

CAP.
1102-95

ESERCIZIO
2017

Maierato
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Rag. Michelina Serrao

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell’art. 151, comma4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
C E R T I F I C A T O di P U B B L I C A Z I O N E - N _____
Dal ___________ al ____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Maierato lì _____________
L’INCARICATO COMUNALE
F.to

