SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO
SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 474 del 08/06/2021
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA CONSISTENZA DELLE SPECIE DI UCCELLI
ITTIOFAGI (PHALACROCORAX CARBO) NEGLI STAGNI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO TRAMITE
SARDEGNA CAT LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 17 MAGGIO 2021 DITTA ALEA SOC.
COOPERATIVA VIA LAZIO, 39 09170 ORISTANO P.I. 1012850952. C.I.G: Z1E2E20D79.
IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 112/2019 del 03/10/2019 è
stato approvato il Piano Triennale 2019/2022 di contenimento degli impatti provocati dal
Cormorano (Phalacrocorax carbo) nella provincia di Oristano, ai sensi dell'art. 9, lett. a) della
Direttiva 2009/147/CE, adeguato totalmente alle prescrizioni dell'ISPRA di cui alla nota n. 8044/TA16 del 21/02/2019 ed alle prescrizioni del SVA di cui alla nota n. 6163 del 15/03/2019;
Preso atto che la realizzazione del suddetto Piano è demandata alla Provincia di Oristano di
concerto con gli altri Enti pubblici individuati dalla RAS;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 46/2021 del 27/04/2021 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023;
Richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario:
-n. 47 del 27/04/2021 “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”;
-n. 51 del 29/04/2021 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023-Parte finanziaria”;
Richiamata la determinazione n. 429 del 21/04/2020 relativa all’accertamento n. 573/2020 del
28/04/2020 della somma di € 60.000,00 da iscrivere sul capitolo 3701/0 “Trasferimento RAS per le
attività di censimento dei cormorani” del bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
Richiamato 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;
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Vista la determinazione n. 1261 del 22/10/2020 correlata all'affido del “Servizio di monitoraggio
ed indagine sulla consistenza delle specie di uccelli ittiofagi negli stagni della provincia di
Oristano”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs., n. 50/2016 e ss.mm.ii, periodo 1
ottobre 2020-31 marzo 2021 al costo di € 31.620,00, oltre IVA ai sensi di legge, per complessivi €
38.576,40, alla ditta ALEA Società cooperativa, P.I. 1012850952, sede legale via Lazio, 39
Oristano, sede operativa Cabras, via Tharros, 145, ed il relativi impegni a valere sul capitolo
148312/0 “Finanziamento RAS per attività di censimento dei cormorani” impegno n. 676/2020 per
15.430,56 e n. 25/2021 per € 23.145,84;
Visto il contratto di affidamento del Servizio in oggetto, stipulato attraverso scambio di lettere
commerciali, prot. n. 13561 del 21/10/2020, e prot. n. 13589 del 22/10/2020, ai sensi dell’art. 32
del D.lgs. 50/2016, che prevede il pagamento del compenso contrattuale pattuito mediante
emissione di mandato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della
regolare esecuzione delle prestazioni richieste;
Vista la fattura elettronica n. 3/1 del 17 maggio 2021, prot. n. 8846 del 17/5/2021, emessa dalla
ditta Alea Soc. Coop., via Lazio n. 39 09170 Oristano P.I.: 1012850952 dell'importo di € 31.620,00
oltre IVA ai sensi di legge, per un totale complessivo di € 38.576,40 a saldo del corrispettivo
contrattuale pattuito a seguito di consegna della relazione finale;
Vista la nota prot. n. 9916 del 07/06/2021 inviata dal Responsabile del Servizio Gestione
Faunistica, geom. Giuseppe Cherchi, che attesta la regolarità delle prestazioni eseguite durante il
periodo contrattuale di riferimento, dalla Società in oggetto;
Dato atto che l’esigibilità delle suddette prestazioni è da imputare agli esercizi
2020/2021;

finanziari

Verificata la formale regolarità della fattura dal Responsabile del Servizio Supporto al sistema
produttivo, educazione ambientale, sviluppo sostenibile, e ritenuto che nulla osta alla liquidazione
della medesima;
Verificata, ai sensi del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 4,
del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, la
regolarità contributiva attraverso il documento “Durc On Line” prot. INAIL_27228032 del
27/04/2021 valido fino al 25/08/2021;
Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma
629, lett. b della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevedono, a carico
delle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, l'onere del versamento diretto
all'erario dell'imposta sul valore aggiunto, con decorrenza 1 gennaio 2015;
Preso atto che la fattura in oggetto ricade nell'ambito di applicazione dello split payment;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: Z1E2E20D79;
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Dato atto che:
• il Responsabile del Servizio supporto al sistema produttivo, educazione ambientale e
sviluppo sostenibile, rag. Maria Luisa Melis, che riveste il ruolo di Responsabile del presente
procedimento, con la presente proposta n. 1361 attesta la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e ne propone l’adozione;
• 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;
Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 11 del 01/06/2021 di proroga dell'incarico ad "interim" del Settore Ambiente e Attività Produttive, per il periodo dal 01/06/2021 al
30/06/2021, alla sottoscritta dirigente del Settore Affari Generali;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa che si riportano integralmente, la fattura
elettronica n. 3/1 del 17 maggio 2021, prot. n. 8846 del 17/5/2021, emessa dalla ditta Alea Soc.
Coop., via Lazio n. 39 09170 Oristano P.I.: 1012850952 dell'importo di € 31.620,00 oltre IVA ai
sensi di legge, per un totale complessivo di € 38.576,40 a saldo del corrispettivo contrattuale
pattuito a seguito di consegna della relazione finale, correlato all’espletamento del “Servizio di
monitoraggio ed indagine sulla consistenza delle specie di uccelli ittiofagi negli stagni della
provincia di Oristano”, periodo 1 ottobre 2020-31 marzo 2021;
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 € 6.956,40 pari all'IVA esposta nella fattura
oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di
entrata n. 9854 “IVA Scissione dei pagamenti” E9029999999, che dovrà essere successivamente
riversata all'erario, a cura del servizio finanziario;
Di imputare la spesa complessiva di € € 38.576,40 a valere sul capitolo 148312/0 “Finanziamento
RAS per attività di censimento dei cormorani” impegno 676/2020 per 15.430,56 e n. 25/2021 per €
23.145,84, secondo la seguente Codifica della transazione elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.02.11.999

Cofog

54

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3
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Di disporre che la liquidazione a favore della società avvenga, come da richiesta in atti sul C/C
dedicato mediante bonifico bancario da trarsi su Banco di Sardegna SPA IBAN
IT60Y0101517400000035004233;
Di attestare che la prestazione in oggetto è stata eseguita ed è pertanto esigibile negli esercizi
finanziari 2020/2021;
Di dare atto che la presente spesa avviene in anticipazione di cassa per € 23.145,84;
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.
Di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per i conseguenti
adempimenti;

Oristano li, 08/06/2021
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MELIS MARIA LUISA
Funzionario: MELIS MARIA LUISA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 474 del 08/06/2021

Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA CONSISTENZA DELLE SPECIE DI UCCELLI
ITTIOFAGI (PHALACROCORAX CARBO) NEGLI STAGNI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
TRAMITE SARDEGNA CAT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 17 MAGGIO 2021 DITTA
ALEA SOC. COOPERATIVA VIA LAZIO, 39 09170 ORISTANO P.I. 1012850952. C.I.G:
Z1E2E20D79. .
VISTO DI LIQUIDAZIONE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Oristano li, 09/06/2021
IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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