SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 325 del 07/06/2019/R.G.
N. 186/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Liquidazione Fatture ditta Welt ecologia S.r.l. per la fornitura parziale di sacchetti con codice a barre da
fornire alle utenze domestiche
CIG: 77738911CC
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
 Che in questo comune si effettua la raccolta differenziata, porta a
porta, dei rifiuti urbani;
 che detto servizio viene effettuato con l’utilizzo di sacchetti in
plastica, forniti da questo Comune, di diversa colorazione in base ai
diversi materiali da smaltire;
 che si è reso necessario provvedere all’impinguamento delle scorte di
tali sacchetti;
VISTO

che con Determinazione Dirigenziale n.39 del 29/01/2019 R.G. e
n.23/U.T.C. si impegnava la spesa necessaria per la fornitura di kit
sacchetti codificati per il conferimento dei rifiuti delle utenze
domestiche,
software
gestionale
riconoscimento
utente,
software
gestionale isola ecologica, compostiere per il compostaggio domestico
per l’anno 2019 e 2020, fornitura di un distributore automatico di
buste per mesi 12, con riscatto sull’ultima rata e si determinava a
contrarre ai sensi dell’Art. 36, comma 2), lettera b) del D.Lgs.
50/2016;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n.74 del 22/02/2019 R.G. e n.52/UTC
Affidava la fornitura di kit sacchetti codificati per il conferimento
dei rifiuti delle utenze domestiche, software gestionale riconoscimento
utente, software gestionale isola ecologica, applicativo APP per
smartphone, compostiere per il compostaggio domestico per l’anno 2019 e
fornitura di un distributore automatico di buste alla Società Welt
Ecologia S.r.l. - SIMOG CIG: 77738911CC VISTA la fattura:

-

PRESO

n. 2 del 29/03/2019 assunta agli atti di questo Ente con prot. n.
4285 del 11/04/2019, quale fornitura parziale di kit raccolta
differenziata, n. 1500 kit (multimateriale - carta e secco
indifferenziato) e n. 600 kit (organico), per un costo pari ad €.
11.346,00(IVA COMPRESA);

ATTO che il materiale,
effettivamente fornito;

di

cui

si

chiede

la

liquidazione

è

stato

RITENUTO pertanto, doversi procedere alla formale liquidazione delle fatture;
VISTA l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di
split payment;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126;
DATO ATTO che i codici identificativi di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC
(Autorita’ Nazionale Anticorruzione) sono i seguenti: SIMOG CIG:

77738911CC

VERIFICATA la regolarità contributiva prot. INPS_14300099
21/02/2019 e scadenza validità 21/06/2019;

data

richiesta

VISTO che la spesa è stata imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs
n. 118/2011, come segue:
 Importo €. 11.346,00;
 Capitolo n.1740;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO

il decreto sindacale prot.n.6067 del 30/05/2019 di nomina del
Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art.5 del Regolamento
degli uffici e servizi del comune di Tramonti;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare e liquidare la fattura:
- n. 2 del 29/03/2019 assunta agli atti di questo Ente con prot. n.
4285 del 11/04/2019, quale fornitura parziale di kit raccolta
differenziata, n. 1500 kit (multimateriale - carta e secco
indifferenziato) e n. 600 kit (organico), per un costo pari ad €.
11.346,00(IVA COMPRESA);
3. Imputare la spesa complessiva pari a €. 11.346,00 (IVA compresa), sul
capitolo
n.1740
del
bilancio
d’Esercizio
Corrente
–
SIMOG
CIG:
77738911CC;
4. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione Fatture ditta Welt ecologia S.r.l. per la
fornitura parziale di sacchetti con codice a barre da fornire alle utenze domestiche”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione Fatture ditta Welt ecologia S.r.l. per la fornitura
parziale di sacchetti con codice a barre da fornire alle utenze domestiche”.

Tramonti, lì 07/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.15.004

9.3

1740

2019

83

€ 33.380,42

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.15.004

9.3

1740

N. 83

2019

N. 639

2019

€ 11.346,00

Tramonti, lì 07/06/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 07/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 07/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 07/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
LOMBARDI ALFONSO

