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Oggetto: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2
PANCHINE LETTERARIE. SMARTCIG: ZDC368CA97.

 
Il sottoscritto ing. Gennaro Normino in qualità di Responsabile del Settore “LL.PP.” del Comune di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
VISTO l'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Liquidazione);
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 07.04.2022 con il quale sono state affidate all’ing. Gennaro NORMINO le funzioni gestionali ex
art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “LL.PP.” con conseguente attribuzione delle funzioni
dirigenziali di cui all'art 107 del D.L.vo 267/2000;

PREMESSO CHE

Tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione Comunale vi è l’incremento della dotazione degli spazi ed aree all’aperto;

che l’obiettivo dell’Amministrazione è installare due panchine letterarie decorate a mano con la rappresentazione dei luoghi di
simbolo del Comune di Santa Maria a Vico (Ce), all’interno del comparto RD12 interessato dai LAVORI DI REALIZZAZIONE
AREA A VERDE ATTREZZATO come riportato dalla determina dirigenziale n. 1193 del 30.12.2020;

VISTO CHE
Con determina dirigenziale n. 539 del 31.05.2022 si affidava, ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo 50/2016, LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI N.2 PANCHINE LETTERARIE alla ditta Manufatti Viscio Srls, con sede in Apricena (FG) – S.S. 89 Km 8,900, che ha
presentato a mezzo mail la sua offerta pari ad € 3.400,00 oltre IVA come per legge per una spesa complessiva pari ad € 4.148,00;
 
DATO ATTO che per l’esecuzione dei lavori è stato assunto l’impegno di spesa con Determina Dirigenziale n. 1193 del
30.12.2020;

�         che lo SmartCIG associato a tale procedura è: ZDC368CA97;
�         la spesa pari ad € 4.148,00 comprensivo di IVA al 22% come per legge, trova copertura economica al capitolo
130101;

VISTA:
la fattura 115/2022 – FPA12  del 03.08.2022, pervenuta, per un importo di € 3.400,00 esente IVA, da calcolare al 22%;
VISTO CHE
È stato acquisito il DURC prot. n. INAIL_33942162 del 14/07/2022, con scadenza il 11/11/2022;
DATO ATTO CHE
Sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”;
ACCERTATO
che le spese delle prestazioni eseguite sono contenute nei limiti degli impegni assunti e, pertanto, nulla osta alla liquidazione della
predetta fattura;
RITENUTO
altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
CONSIDERATO
che i servizi di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC;
VISTO il vigente “Piano Comunale per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2022-2024”;
 
VISTI gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni
dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
 
ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e
di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;
 
ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;
 

DETERMINA
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DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale della presente;

DI LIQUIDARE la ditta Manufatti Viscio Srls, con sede in Apricena (FG) – S.S. 89 Km 8,900, per un importo onnicomprensivo
(compresa IVA al 22%) di € 4.148,20, mediante bonifico sull’IBAN IT75F0103078630000063310810, indicato in fattura;
DI INCARICARE l’Ufficio Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.
 
 

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Gennaro Normino
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DETERMINAZIONE N. 808 DEL 10-08-2022
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 PANCHINE
LETTERARIE. SMARTCIG: ZDC368CA97.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta
Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
NORMINO GENNARO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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