COMUNE DI SAN CALOGERO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Nicola Calipari n. 1 – pec utc.sancalogero@asmepec.it
Tel.: 0963/361501 – Fax: 0963/361458
P. IVA 00337960793 – COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: IDKI2A

DETERMINA DEL RESPONSABILE D’AREA 13/2019
OGGETTO:

Fornitura n. 7 porte interne presso scuola elementare.
Liquidazione fattura alla Ditta Condoleo Porte Srl P.IVA
02968930806, di Rosarno (RC). CIG: ZEE2538777.

L’anno duemiladiciannove addì 30 del mese di gennaio in San Calogero, nella Sede Municipale;

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il Decreto n. 01 del 25/01/2018, con il quale, il Sindaco, in relazione al disposto degli art.
50 e n. 109 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., conferiva al sottoscritto ai sensi del vigente
Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di Responsabile
dell’Area Servizi al Territorio e Servizi di Polizia Municipale, cui affidare la responsabilità della
gestione unitamente al potere di adottare gli atti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/12/2018 di approvazione del bilancio di
previsione riequilibrato per l’esercizio finanziario 2018-2020;
Dato atto che con propria determinazione n. 145 del 02/11/2018 veniva disposto l’affidamento
di cui oggetto ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2006, alla Ditta Condoleo porte Srl, con sede
in Rosarno (RC), P. IVA 02968930806;
Accertato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
Vista la fattura elettronica n. 03/2019 del 10/01/2019 acquisita al prot. n. 232 del 16/01/2019
per un totale di € 1.185,23 Iva compresa;

Visto il DURC in corso di validità acquisito telematicamente da quest’Ufficio;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2016-2018” con unito il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. n. 39 del 23.03.2017;
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Calogero ai sensi
dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 15 del 13.02.2014;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 6 del
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Calogero ai sensi dell’art. 54,
comma 5, del D. Lgs. 165/2001”;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Vista il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
Visto lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;
Viste altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;

DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente
riportati e trascritti;

di considerare le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di liquidare a favore della Ditta Condoleo porte Srl con sede in Rosarno (RC), P. IVA
02968930806 la somma complessiva di € 1.185,23 IVA compresa ;
di versare l’imponibile pari ad € 971,50 mediante l’accredito della somma sul conto
corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136 del 13/08/2016, con IBAN agli atti
allegato a favore della Ditta Condoleo porte Srl con sede in Rosarno (RC);
di versare l’importo di € 213,73 quale Iva al 22%, di cui alla fattura sopraelencata,
all’Erario c/Iva per come disposto dall’art. 1, comma 629 lett. B della Legge n. 190/2014
(Legge di Stabilità 2015) che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti
c.d. “Split Payment”;
di dare atto che la somma di che trattasi trova imputazione sul capitolo sul capitolo n.
1730 missione 10, programma 5, titolo I, Macroaggregato 03 del bilancio 2018/2020 annualità
2018;
di disporre l'invio della presente determinazione:
al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
al Sig. Sindaco;
alla Giunta Comunale;
al Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del vigente Regolamento
Comunale dei controlli interni;

ll Responsabile d’Area
Ing. Pasquale Lagadari *

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
San Calogero, lì 30/01/2019
Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari *

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e
147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto
che dalla seguente data diviene esecutivo.
San Calogero, lì 30/01/2019
Il Responsabile di Area
Dott. Giovanni Baldo *

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune (art. 32,
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet
http://albosancalogero.asmenet.it/ per giorni QUINDICI consecutivi a decorrere da
oggi.
San Calogero, lì

04/02/2019

Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari *
È copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
San Calogero, lì
Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari

