PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 1033 del 22/11/2017

Oggetto: SERVIZI PROVINCIA ORISTANO S.R.L.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA
23_17 EMESSA IN DATA 08.11.2017.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•

•

con determinazione n. 1396 del 27 settembre 2017 è stata affidata la pulizia generale delle aree
esterne all'aerostazione e il taglio dell'erba a bordo pista dell'aeroporto di OristanoFenosu in
occasione della visita del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2017, mediante affidamento
diretto alla società in house providing SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.”, codice fiscale e
partita IVA n. 01112780950, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, per il prezzo complessivo offerto di 2.500,00 euro + IVA al 22%;
con la stessa determinazione è stata impegnata la somma di 3.050,00 euro a favore della
Società in house SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.”, codice fiscale e partita IVA
n. 01112780950, per la pulizia generale delle aree esterne all'aerostazione e il taglio dell'erba a
bordo pista dell'aeroporto di OristanoFenosu in occasione della visita del Presidente della
Repubblica del 2 ottobre 2017, con decorrenza dal 27 al 30 settembre 2017, imputando la stessa
a valere sul capitolo 27390/0 – impegno n. 891/2017 del 27.09.2017;

VISTI:
•

•

la fattura elettronica n. FATTPA 23_17 emessa in data 08.11.2017 dalla SPO Servizi Provincia
Oristano s.r.l.”, acquisita al prot. n. 18891 in data 08.11.2017, dell'importo imponibile di 2.500,00
euro oltre all'IVA al 22% (pari a 550,00 euro), per complessivi 3.050,00 euro, a titolo di
corrispettivo per la pulizia generale delle aree esterne all'aerostazione e il taglio dell'erba a bordo
pista dell'aeroporto di OristanoFenosu in occasione della visita del Presidente della Repubblica
del 2 ottobre 2017;
il DURC On Line Numero Protocollo INPS_7601818, data richiesta: 04.08.2017, scadenza
validità: 02.12.2017, relativo alla Società Servizi Provincia Oristano srl, codice fiscale
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01112780950, sede legale in via Senatore Carboni snc.  Oristano (OR) – 09170 nel quale si
dichiara che la Società RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
▪

la dichiarazione, acquisita al prot. n. 0019738 in data 21.11.2017, resa dall'Amministratore Unico
della Servizi Provincia Oristano s.r.l., dalla quale risultano i dati del conto corrente dedicato in
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 136/2010;

VERIFICATO che il servizio è stato effettuato secondo i termini e le condizioni pattuite per cui si può
procedere alla liquidazione della fattura;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 116 del 14.11.2017, con la quale è stato
approvato in via definitiva, con i poteri del Consiglio, il Bilancio di Previsione 2017, ai sensi
dell’art. 151 del d.lgs 267/2000;
RICHIAMATI:
•

•

•

l'articolo 107 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alle competenze gestionali
dei dirigenti;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126;
il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità;

VISTO il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 22 del 17.10.2017, con il quale è stato attribuito
al sottoscritto l'incarico di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Istruzione;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;
ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2;
RITENUTO 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,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
a) di dare atto che la succitata obbligazione passiva, ammontante a 3.050,00 euro, si è
giuridicamente perfezionata nell'esercizio finanziario 2017 e che pertanto la spesa è liquidabile in
quanto la prestazione è stata resa interamente nel suddetto esercizio, secondo le modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011,
così come coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014;
b) di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 23_17 emessa in data 08.11.2017 dalla SPO Servizi
Provincia Oristano s.r.l.”, acquisita al prot. n. 18891 in data 08.11.2017, dell'importo imponibile di
2.500,00 euro oltre all'IVA al 22% (pari a 550,00 euro), per complessivi 3.050,00 euro, a titolo di
corrispettivo per la pulizia generale delle aree esterne all'aerostazione e il taglio dell'erba a bordo
pista dell'aeroporto di OristanoFenosu in occasione della visita del Presidente della Repubblica del
2 ottobre 2017;
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c) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di 3.050,002 euro risulta impegnata sul capitolo
di bilancio 27390/0 – impegno n. 891/2017 del 27.09.2017;
d) di disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge stabilità 2015), di trattenere l'importo dell'IVA pari a 550,00 euro mediante emissione di
reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n. 9853 “Introito somme di pertinenza di altri
enti” che dovrà essere successivamente riversata all’erario, a cura del servizio finanziario, con i
tempi e le modalità stabilite dal decreto attuativo;
e) di autorizzare il Settore Finanziario e Risorse Umane al pagamento della suddetta fattura tramite
emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente dedicato nella
dichiarazione citata in premessa, prot. n. 0019738 del 21.11.2017;
f) di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica
della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i
sottoelencati codici di riferimento:
Missione

1

Programma

105

Capitolo/Articolo

27390/0

Livello

V

Codice Voce

1.03.02.09.008

Cofog

13

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

4 spesa non ricorrente

Esercizio finanziario

2017

g) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Oristano li, 22/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE
Determinazione N. 1033 del 22/11/2017

Oggetto: SERVIZI PROVINCIA ORISTANO S.R.L.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 23_17
EMESSA IN DATA 08.11.2017..
Si attesta la regolarità della liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs 267/2000.

Liquidazione n. 4850/2017 del 23/11/2017  FATTURA PER VS DARE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI PULIZIA E. 3050
Beneficiario: S.P.O. S.r.l. SERVIZI PROVINCIA ORISTANO Rif. Peg 27390/0


Oristano li, 23/11/2017

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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