
SETTORE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO PROVVEDITORATO 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 438 del 24/05/2022 

Oggetto: SERVIZIO  DI  PUBBLICITÀ  LEGALE  PER  LA  GARA DEL  SERVIZIO  DI  SFALCIATURA  DELLE 
PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA' 2022 E 2023 - LIQUIDAZIONE 
FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETÀ STC MANAGING SRL

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 145 del 31/12/2021, è stato approvato il Bilancio  
Pluriennale 2022/2024;

-  con deliberazione del  medesimo Amministratore  n.  01 dell’11/01/2022 è stato approvato il  P.E.G.  ed  
assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2022, secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spessa  
in  conto  competenza  del  bilancio  2022/2024,  nonché  le  risorse  disponibili  alla  gestione  dei  residui  ai  
dirigenti, tra le quali, alla sottoscritta Dirigente, quelle di cui al cap. n. 8630 "Pubblicazioni e avvisi di gara" di  
pertinenza del presente atto;

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 17/11/2021 con il quale la sottoscritta Dirigente  
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene confermata Dirigente del settore Affari Generali fino al 30/04/2024;

Dato atto che con propria determinazione n. 192 dell’11.03.2022:
- È stato affidato, con affidamento diretto, alla Società STC Managing Srl, con sede a Barletta (BT) in 

Via  Sant’Antonio  da  Padova  n.  73,  PI:  IT007841320729,  il  servizio  di  pubblicità  legale  di  cui  
all’oggetto, per la spesa complessiva di € 2059,64 iva inclusa;

- È stata impegnata la somma di € 2059,64, iva inclusa, a valere sul capitolo 8630  "Pubblicazioni e 
avvisi di gara", impegno 696/2022 del bilancio annualità 2022, a favore della sopra indicata Società 
STC Managing Srl;

Rilevato che le pubblicazioni del bando di gara sulla GUUE, sulla GURI, nei quotidiani locali e nei quotidiani  
nazionali sono state effettuate regolarmente;

Atteso  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  136/2010  e  dall’art.7,  comma 4,  del  D.L. 
n.187/2010 è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) lo Smart CIG n. ZA6355F3D1;

Accertata la propria competenza, ai sensi degli art. 107 e 109 del D. Lgs.  n. 267/2000 (Testo unico delle  
leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di 
atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;
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Dato atto che l'obbligazione conseguente al presente atto è stata giuridicamente perfezionata nell’annualità  
2022, che la scadenza dell'esigibilità è il pagamento è di pertinenza dell'esercizio finanziario 2022;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  dott.ssa  Alessandra  Enna,  con la  proposta  n.  1324 del 
24.05.2022, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto 
e, avendo accertato la regolarità della prestazione, propone la liquidazione esprimendo a tal fine il proprio  
parere istruttorio favorevole;

Acquisito il  D.U.R.C. On Line Prot.  INAIL_32507956 del 11.04.2022, valido fino al 09/08/2022, con esito 
regolare;

Dato atto che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di  
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – 
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.  
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -  
recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Vista la fattura n. 2022/0636 del 15 aprile 2022 per un totale complessivo di €. 1016,40 iva inclusa, relativa  
alla pubblicazione del bando di gara come sopra descritto, emessa dalla Società STC Managing Srl, con sede 
a Barletta (BT) in Via Sant’Antonio da Padova n. 73, PI: IT007841320729, ritenuta regolare da un punto di 
vista tecnico e fiscale;

Ritenuto procedere in merito alla liquidazione del servizio in oggetto;

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,  
così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;

DETERMINA

Di liquidare, per  le  motivazioni  esposte in  premessa, a  favore della  STC Managing Srl  con sede in  Via 
Sant’Antonio  da  Padova  n.  73  –  76121  Barletta  (BT),  C.F./Partita  IVA:  07841320729,  per  il  servizio  di 
pubblicità legale di cui all’oggetto, la fattura elettronica 2022/0636 del 15 aprile 2022, della somma totale di 
€. 1016,40, di cui €. 820,00 quale imponibile, €. 180,40 per IVA di legge e € 16,00 per rimborso bolli;

Di disporre, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di  
stabilità  2015)  di  trattenere  la  somma complessiva  €.  180,40  per  IVA di  legge oggetto di  liquidazione, 
mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n.9876 IVA “ritenute per  
scissione contabile IVA - Split payment” che dovrà essere successivamente riversata all'erario, a cura del  
servizio finanziario, con i tempi e le modalità stabilite dal decreto attuativo;

Di imputare la somma totale di €. 1016,40 - impegno n. 696/2022- a valere sul capitolo n. 8630/2022 del 
bilancio annualità corrente;

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 01
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Programma 11
Capitolo 8630
Livello V 1.03.02.16. 001
Cofog 13
Codice Europeo 8
Spesa ricorrente 3
esercizio finanziario 2022

Di dare atto che:

- l'obbligazione giuridica è sorta nell'anno 2022, secondo le modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  
che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati, e  
con le regole di finanza pubblica, che la scadenza dell'esigibilità  è il  pagamento è di pertinenza 
dell'esercizio finanziario 2022;  

- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. - tracciabilità dei flussi finanziari - il  suddetto c/c è  
quello dedicato alla commessa, nonché che il C.I.G. derivato da riportare nel mandato di pagamento 
è n.  ZA6355F3D1.

Di autorizzare  il Settore Finanze e Risorse Umane dell'ente ad effettuare il pagamento mediante bonifico 
bancario sul c/c dedicato avente IBAN: IT 35Z0103041350000001277153;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;   

Di trasmettere il presente atto al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 24/05/2022

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ENNA ALESSANDRA 
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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	- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 145 del 31/12/2021, è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2022/2024;
	- con deliberazione del medesimo Amministratore n. 01 dell’11/01/2022 è stato approvato il P.E.G. ed assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2022, secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spessa in conto competenza del bilancio 2022/2024, nonché le risorse disponibili alla gestione dei residui ai dirigenti, tra le quali, alla sottoscritta Dirigente, quelle di cui al cap. n. 8630 "Pubblicazioni e avvisi di gara" di pertinenza del presente atto;
	Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 17/11/2021 con il quale la sottoscritta Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene confermata Dirigente del settore Affari Generali fino al 30/04/2024;
	Dato atto che il responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Enna, con la proposta n. 1324 del 24.05.2022, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e, avendo accertato la regolarità della prestazione, propone la liquidazione esprimendo a tal fine il proprio parere istruttorio favorevole;
	Acquisito il D.U.R.C. On Line Prot. INAIL_32507956 del 11.04.2022, valido fino al 09/08/2022, con esito regolare;
	Dato atto che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
	Vista la fattura n. 2022/0636 del 15 aprile 2022 per un totale complessivo di €. 1016,40 iva inclusa, relativa alla pubblicazione del bando di gara come sopra descritto, emessa dalla Società STC Managing Srl, con sede a Barletta (BT) in Via Sant’Antonio da Padova n. 73, PI: IT007841320729, ritenuta regolare da un punto di vista tecnico e fiscale;

