PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 607 del 05/07/2017

Oggetto: FORNITURA TABELLE PERIMETRALI DI DIVIETO DI CACCIA. LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA CRIAL SRL VIA CADELLO 2 09121 CAGLIARI CIG: Z431EB84DE.
IL DIRIGENTE
Visto il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 30 del 29/12/2016 di conferma e integrazione
incarichi ai dirigenti dei vari Settori;
Richiamate le deliberazione del Commissario Straordinario:
n. 152 del 29/11/2016 “Macrostruttura della Provincia di Oristano  ricognizione e assegnazione
personale ai Settori”
n. 178 del 28/12/2016 recante “Parziale rettifica della Macrostruttura della Provincia di Oristano
ricognizione e assegnazione personale ai Settori”
n. 147 del 21/11/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
n. 4 del 21/01/2017 “Assegnazione provvisoria Risorse” correlate all'esercizio finanziario 2017;
n. 6 del 24/01/2017 recante integrazione deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 4/2017
“Assegnazione provvisoria Risorse” ;
n. 12/2017 “Approvazione Funzionigramma della Provincia di Oristano;
n. 22/2017 “Prima variazione al bilancio in regime di esercizio provvisorio con applicazione di
avanzo vincolato e destinato”;
n. 32/2017 “Integrazione Deliberazione n. 4/2017 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Assegnazione
risorse provvisorie”

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;
Dato atto che con determinazione n. 751 del 24/05/2017 si affidava alla Ditta Crial srl s.
Determinazione n. 607 del 05/07/2017 pag.1/ 4

Copia informatica per consultazione

unipersonale sede legale e commerciale via Cadello, 2 09121 Cagliari P.I. e C.F: 03492550920, la
fornitura di n. 3934 tabelle perimetrali in laminato zincato necessarie al ripristino e completamento
della delimitazione degli istituti faunistici ZRC e delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica
della Provincia di Oristano, CIG: Z431EB84DE, impegnando nel contempo la somma di € €
11.998,70, a valere sul capitolo 127480/1 “Servizio gestione faunisticaAcquisto altri beni di

consumo Avanzo vincolato” imp. n. 471/2017 giusta prenotazione n. 471/2017 assunta
con determinazione n. 704/2017;
Visto il contratto di affidamento della fornitura in oggetto, stipulato attraverso scambio di
lettere commerciali, prot. n. 8539 del 23/05/2017, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs.
50/2016, che prevede che il pagamento del compenso pattuito venga effettuato con
mandato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, subordinatamente
all’acquisizione di DURC regolare e previa verifica della regolare esecuzione della
fornitura;
Vista la fattura elettronica n. 1 del 16/06/2017, acquisita al protocollo dell'Ente in data
16/06/2017 prot. n. 10324, emessa dalla ditta Ditta Crial srl s. unipersonale sede legale e
commerciale via Cadello, 2 09121 Cagliari P.I. e C.F: 03492550920 per € 9.835,00 oltre IVA ai
sensi di legge, per complessivi € 11.998,70, a saldo del corrispettivo pattuito per la
fornitura in oggetto;
Vista la pec prot. 10206 del 15/06/2017 trasmessa dal responsabile per la SPO SRL del
Servizio in house di “tabellamento, monitoraggio Istituti faunistici della Provincia di Oristano”
relativa alla dichiarazione di presa in carico del suindicato materiale in condizioni di
integrità;
Verificata la regolarità della fornitura eseguita ed esigibile nell'esercizio 2017;
Verificata la formale regolarità della fattura dal Responsabile del Servizio e ritenuto di
provvedere alla liquidazione della medesima;
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;
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_7573605 del 24/05/2017” valido fino al 21/09/2017;
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato il seguente codice CIG: Z431EB84DE;
Vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, in merito al rispetto degli
obblighi di legge sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi prot. n. 10762 del
22/06/2017;
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Visto il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto dal responsabile
del Servizio supporto alle attività produttive e sviluppo sostenibile permette di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa che si riportano integralmente, la
fattura elettronica n. 1 del 16/06/2017, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16/06/2017
prot. n. 10324, emessa dalla ditta Ditta Crial srl s. unipersonale sede legale e commerciale via
Cadello, 2 09121 Cagliari P.I. e C.F: 03492550920 per € 9.835,00, oltre IVA ai sensi di legge,
per complessivi € 11.998,70, a saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura di tabelle
perimetrali in laminato zincato necessarie al ripristino e completamento della delimitazione degli
istituti faunistici ZRC e delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica della Provincia di
Oristano,

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 €. 2.163,70, 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 € 11.998,70 a valere sul capitolo 127480/1 “Servizio
gestione faunisticaAcquisto altri beni di consumo Avanzo vincolato” imp. n. 471/2017
giusta prenotazione n. 471/2017 assunta con determinazione n. 704/2017 secondo la
seguente codifica della transazione elementare
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.01.02.999 Altri beni di
consumo

Cofog

42

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Di disporre che la liquidazione a favore della ditta avvenga, come da richiesta in atti ed
indicazione in fattura sul C/C dedicato mediante bonifico bancario da trarsi su Banca di
Credito Cooperativo di Cagliari IBAN IT 31S0709604801000000005567;
Di attestare che la fornitura è stata eseguita ed è pertanto esigibile nell'esercizio 2017;
Di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per i
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conseguenti adempimenti;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267;
MLM

Oristano li, 05/07/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE
Determinazione N. 607 del 05/07/2017

Oggetto: FORNITURA TABELLE PERIMETRALI DI DIVIETO DI CACCIA. LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA CRIAL SRL VIA CADELLO 2 09121 CAGLIARI CIG: Z431EB84DE.
Si attesta la regolarità della liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs 267/2000.

Liquidazione n. 3041/2017 del 13/07/2017  FORNITURA TABELLE PERIMETRALI DI DIVIETO DI
CACCIA. E. 11998,7
Beneficiario: CRIAL SRL Rif. Peg 127480/1


Oristano li, 13/07/2017

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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