
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 48 N. 94 del Reg. Gen.

del 19-02-2016 del 19-02-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
(PENSILINE FERMATA AUTOBUS) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GREEN
ARREDA SRL DI VASTO.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che con propria determina di questo settore n. 256/570 Reg. Gen. del 30/12/2015, esecutiva ai
sensi di legge, si affidava tramite il M.E.P.A. – CONSIP la fornitura di n. 2 pensiline  per
fermata bus mod.  “Barcellona” alla ditta GREEN ARREDA srl con sede in Vasto (CH) per la
somma complessiva contrattuale di € 3.200,00 oltre IVA;

DI DARE ATTO
che il CIG acquisito presso l’A.N.A.C. è il seguente:  Z6417D88D1;

CIO’ PREMESSO:

ACCERTATA
dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Luigi Ferrero, la regolare fornitura delle due
pensiline fermata bus mod. “Barcellona” effettuata in data 08/02/2016 dalla ditta GREEN
ARREDA con sede in Piazza della Concordia n. 3 VASTO  (CH) - P.IVA 02388410694;

VISTA
la fattura elettronica n. 12-2016-FE  del 12/02/2016 emessa dalla ditta GREEN ARREDA con
sede in Piazza della Concordia n. 3 VASTO  (CH)  P.IVA 02388410694, trasmessa al
Comune di Serracapriola in data 16/02/2016 e regolarmente accettata al prot. com.le n. 989 in
pari data  per un importo totale da liquidare di € 3.904,00 compreso IVA;

ACCERTATO
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) N. Prot. INPS_1393198
richiesto il 29/10/2015 e scadenza 26/02/2016 con la quale si attesta la regolarità contributiva
nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della ditta affidataria della fornitura delle due pensiline
fermata bus mod. “Barcellona”;

RITENUTO
opportuno liquidare alla ditta GREEN ARREDA con sede in Piazza della Concordia n. 3
VASTO (CH)  P.IVA 02388410694 la fattura elettronica n. 12-2016-FE  del 12/02/2016 per
un importo totale da liquidare di € 3.904,00 compreso IVA;

VISTO il decreto sindacale n 11 del 15.10.2014 relativo alla nomina dell’Ing. Raffaele Bramante di
Responsabile del 3° Settore Tecnico;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n.267;

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità per la disciplina dei
contratti;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTO, in particolare l’art.107 del D.L.vo n.267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;
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D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono1.
richiamate anche  ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendone
motivazione;

di liquidare alla ditta GREEN ARREDA con sede in Piazza della Concordia n. 3 VASTO (CH)2.
P.IVA 02388410694 la fattura elettronica n. 12-2016-FE  del 12/02/2016 emessa dalla stessa,
trasmessa al Comune di Serracapriola (FG) in data 16/02/2016 e regolarmente accettata al prot.
com.le n. 989  in pari data per un importo totale da liquidare di € 3.904,00 compreso IVA, quale
liquidazione a saldo per la fornitura di n. 2 pensiline fermata bus mod. “Barcellona” di cui al
presente atto inerente;

di dare atto3.
che alla spesa quantificata complessivamente in € 3.904,00 Iva compresa, si farà fronte con-
oneri del bilancio comunale con imputazione alla Missione 1 - Programma 6 –  Titolo II  –
Capitolo 1000/0  RR.PP. anno 2015 del corrente bilancio anno 2016 in corso di formazione;
che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il-
programma dei conseguenti pagamenti,  con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del-
18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG acquisito relativo al presente servizio è il seguente:
Z6417D88D1;

di effettuare il pagamento mediante ACCREDITO BANCARIO presso l’Istituto finanziario4.
UNICREDIT BANCA Codice IBAN: IT79X0200877913000101896835;

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni5.
dalla Legge n. 102/2009 e dall’art.183, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti ai fini della compilazione del prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno (cfr. art. 31, comma 18, legge 183/2011);

di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti  di6.
propria competenza;

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata all’albo7.
pretorio per 15 giorni consecutivi

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  22-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 146 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 24-02-2016 al 10-03-2016.

Data 24-02-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 24-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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