
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 744 del 18/10/2021 

Oggetto: SERVIZIO  IN  HOUSE  DI  TABELLAMENTO,  MONITORAGGIO  ISTITUTI  FAUNISTICI  DELLA 
PROVINCIA DI ORISTANO. LIQUIDAZIONE FATTURA SPO SRL N. 6 DEL 12/10/2021.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che  l'amministrazione  provinciale  ha  costituito  una  società  di  capitali,  in  house 
providing, denominata SPO srl unipersonale, avente per oggetto sociale l’espletamento del servizio 
di  manutenzione  dei  propri  edifici  e  il  tabellamento  degli  istituti  faunistici  che  insistono  sul  
territorio provinciale;
VISTA la  determinazione n. 544 del 04/06/2021 correlata all'affido del servizio  di  tabellamento 
delle nuove ZRC, la rimozione delle tabelle dei vecchi perimetri, il monitoraggio continuo con la 
manutenzione  e  il  ripristino  delle  tabelle  mancanti  nel  territorio  della  Provincia  di  Oristano,  
periodo 01/07/2021-31/12/2021,  il  conseguente impegno della somma di   € 48.000,00,  IVA ed 
ogni altro onere incluso, a favore di Servizi Provincia Oristano srl Società unipersonale  in house 
providing, sede legale via sen. Carboni snc Oristano P.I.: 01112780950,  imp. n. 656 del 18/05/2021 
a valere sul  capitolo 127622/0 “Prestazioni di servizio gestione faunistica - Avanzo vincolato” e 
impegno 657 del 18/05/2021 sul Capitolo 127621/1;
VISTO  il contratto di affidamento del  Servizio in oggetto, stipulato attraverso scambio di lettere 
commerciali,  prot. n. 9728 del 06/06/2021, ai sensi dell’art. 32  del D.lgs. 50/2016, che prevede  il 
pagamento del compenso contrattuale pattuito in € 48.000,00 mediante emissione di mandato,  
dietro presentazione di regolare fattura elettronica e  previa verifica della regolare esecuzione delle 
prestazioni richieste, secondo la seguente articolazione:
-50% dell'importo contrattuale alla data del 30 settembre 2021;
-50% alla conclusione delle attività previste dal Piano Operativo al 31/12/2021;
VISTA la fattura n. 6  del 12 ottobre 2021, prot. n. 17153 del 13/10/2021, emessa dalla SPO s.r.l  via 
Carboni, 09170 Oristano, P.I. 01112780950 dell'importo di € 19.672,13  oltre IVA ai sensi di legge,  
per un totale complessivo di  € 24.000,00 a saldo del  corrispettivo contrattuale previsto  per il  
periodo 1 luglio-30 settembre 2021
VISTA  la  nota  prot.  n.  17100  del  12/10/2021  inviata  dal  Responsabile  del  Servizio  Gestione 
Faunistica,  Agricoltura  e  Trasporti,  geom.  Giuseppe  Cherchi,  che  attesta  la  regolarità  delle 
prestazioni eseguite durante il periodo contrattuale di riferimento, dalla Servizi Provincia Oristano 
srl  Società  unipersonale  in  house  providing,  sede  legale  via  sen.  Carboni  snc  Oristano  P.I.  
01112780950;

DATO ATTO che l’esigibilità delle suddette prestazioni è da imputare all'esercizio  finanziario  2020;
VERIFICATA la  formale  regolarità  della  fattura dal  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo e 
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ritenuto che nulla osta alla liquidazione  della  medesima;
VISTO il  Decreto  Legislativo  267/2000  ed  in  particolare  l'art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la 
competenza in materia di gestione;

  RICHIAMATE
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 26/5 del 29/05/2015 e n. 23/6 del 20/04/2016 con le  
quali è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo 
Torrente, fino alla data del 31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le  
funzioni in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
DATO ATTO che con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale in data 08/01/2021 le elezioni 
dei  Presidenti  delle  Province  e  dei  Consigli  Provinciali  previsti  sono  state  rinviate  a  data  da 
destinarsi;
VISTE
-  la  deliberazione dell'Amministratore  Straordinario  n.  47 del  28/04/2021 con la quale è stato  
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e i relativi allegati;
– la deliberazione dell'Amministratore  Straordinario n.  46 del  28/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 
–  la  deliberazione  n.  51  del  04/05/2021 dell’Amministratore  Straordinario  è  stato  approvato  il 
Piano Esecutivo di  gestione 2021-2023 – Parte  Finanziaria e sono state  assegnate  le  risorse  ai  
competenti Dirigenti;
VISTO il Decreto n. 17 del 28/09/2021 avente ad oggetto la proroga del conferimento dell’incarico 
ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive al Dirigente del Settore Affari Generali dott.s-
sa Anna Paola Maria Iacuzzi dal 01/10/2021 al 31/10/2021;
ATTESO CHE
-  la  spesa  in  oggetto  grava  sui  capitoli  127621/1  e  127622/0  finanziati  con  Fondi  regionali  a  
destinazione vincolata derivanti dal “Finanziamento regionale per interventi per la gestione delle 
oasi di protezione faunistica”;
VISTA  la  determinazione  n.  726  del  28/07/2021  relativa  all’accertamento  della  somma  di  € 
44.000,00 trasferita dalla Ras a valere sul capitolo 2870/0 “Finanziamento regionale per interventi 
per la gestione delle oasi di protezione faunistica” ordinativo n. 1761/2021;
DATO ATTO CHE
- il  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  Dott.ssa  Manuela  Urracci,  che  riveste  il  ruolo  di 
Responsabile del Procedimento, esaminata l’istruttoria di Luigia Neri, con la presente proposta,n. 
2383 attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente 
atto ed esprime parere favorevole alla liquidazione;
-  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;

DETERMINA

DI LIQUIDARE per le motivazioni indicate in premessa che si riportano integralmente, la fattura 
elettronica  n. 6  del 12 ottobre 2021, prot. n.  17153 del 13/10/2021, emessa dalla SPO s.r.l  via 
Carboni, 09170 Oristano, P.I. 01112780950 dell'importo di € 19.672,13  oltre IVA ai sensi di legge,  
per un totale complessivo di € 24.000,00 a saldo del corrispettivo spettante  per l'espletamento del 
servizio  di  tabellamento  delle  nuove  ZRC,  la  rimozione  delle  tabelle  dei  vecchi  perimetri,  il  
monitoraggio continuo con la manutenzione e il ripristino delle tabelle mancanti nel territorio della 
Provincia di Oristano  periodo contrattuale 1 luglio-30 settembre 2021;
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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 di € 4.327,87 pari all'IVA esposta  nella  fattura  
oggetto di  liquidazione,  mediante emissione di  reversale di  incasso da imputare sul  capitolo di 
entrata  n.  9876  “IVA  Scissione  dei  pagamenti”  che  dovrà  essere  successivamente  riversata 
all'erario, a cura del servizio finanziario;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 24.000,00 a valere sui capitoli 127621/1 imp. n. 657 del  
18/05/2021  per  €  4.000,00,  e  capitolo  127622/0  “Prestazioni  di  servizio  gestione  faunistica  - 
Avanzo vincolato” impegno n. 656 del 18/05/2021 per € 20.000,00, secondo la seguente Codifica 
della  transazione elementare:

CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE

RIFERIMENTO DENOMINAZIONE CODICE

Missione 9 Sviluppo  sostenibile  e  tutela  di  territorio  e 
ambiente

Programma 5

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario            1.03.02.11.999

Co. fog. 54 Protezione  delle  biodiversità  e  dei  beni 
paesaggistici

Codice  identificativo  delle  transazioni 
dell'UE

8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE

Tipologia di spesa Ricorrente

DI  AUTORIZZARE il  Settore  Finanziario  e  Risorse  Umane  dell'ente  all’emissione  del  relativo 
mandato di pagamento dell’importo di € 1.9672,13 sul C/C dedicato mediante bonifico bancario 
IBAN: IT07 G010 0517 4000 0000 0002 306;
DI ATTESTARE che la  prestazione  in  oggetto è stata eseguita ed è pertanto esigibile nell'esercizio  
finanziario 2021;
DI DARE ATTO che la presente spesa non avviene in  anticipazione di cassa;
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  Finanziario  e  Risorse  umane  per  i  conseguenti 
adempimenti.

Oristano li, 18/10/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

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

Redattore: NERI LUIGIA 

Determina n. 744 del 18/10/2021 pag. 3/4



Funzionario responsabile del procedimento: URRACCI MANUELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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