COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

Determinazione di liquidazione nr. 268 Del 07/10/2020
OGGETTO:

CUP: H21C20000070001 - CIG: 83518558C5 - Studio Enrico Comar - Progettazione per la
realizzazione dei lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione anno 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

RICHIAMATE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs.
267/2000;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – Parte contabile”;
VISTI:
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.;
− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e
s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 30.09.2019 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa dell’area tecnica dell’ente;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 17 dd. 31.01.2020 di
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di
Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia, Campolongo Tapogliano;
VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei
Comuni di Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano rinnovata per il periodo
dall’01.01.2020 al 31.12.2020 con atto consiliare 41 del 29.11.2019;
RICHIAMATE le seguenti determine di impegno di spesa:

IMP./EPF
568/2020

DETERM.
2020/181

CAP.
208220

VISTE le seguenti fatture:
N.ro Fattura
93

Data Fattura
23/09/2020

OGGETTO DETERMINA
CUP: H21C20000070001 - CIG:
83518558C5 - Studio Enrico
Comar - Affidamento servizi
tecnici per la realizzazione dei
lavori di efficientamento
energetico pubblica illuminazione
anno 2020

Imponibile
3.696,01

IVA
22%

CIG
83518558
C5

CUP
H21C20
0000700
01

Importo
4.509,13

SOGGETTO
COMAR ENRICO via
Redipuglia 23 RONCHI
DEI LEGIONARI (GO)
cf.CMRNRC68D28E098C
pi.00447370313

Impegno / Epf
568/2020

DATO ATTO che da schema di parcella posto a base d’offerta l’importo relativo alla progettazione era pari
ad Euro 4.319,03 che per effetto del ribasso d’asta si riduce a del 18,5% + oneri previdenziali del 5% portano
alla base imponibile di 3.696,01;
CONSIDERATO:
− che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla
Comune di Terzo di Aquileia – Liquidazione n. 268 del 07/10/2020

−
−

rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è
attualmente in corso di validità;
che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136,
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 2014 con il quale è stato introdotto l’art.
17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per
le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i
Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
DATO ATTO che all’incarico in questione non si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT in
quanto trattasi di affidamento di incarico professionale;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative
declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di
quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della
Legge 07.08.1990, n. 241.
VISTI:
− il Regolamento comunale di Contabilità.
− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
− il D. Lgs. 23.06.2011, 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”.
− lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
DETERMINA
1.

DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, la somma di € 4.509,13 assoggettandola alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, come di seguito specificato:

N.ro Fattura
93

Data Fattura
23/09/2020

Imponibile
3.696,01

IVA
22%

Importo
4.509,13

Impegno / Epf
568/2020

2.

DI EFFETTUARE il pagamento mediante bonifico bancario, IBAN indicato in fattura ovvero
sull’allegata dichiarazione di tracciabilità, non soggetto a pubblicazione per il principio di
“minimizzazione” previsto dal Gdpr;

3.

DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare;

4.

DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata
vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” in quanto la somma non è ancora stata incassata;

5.

DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n.
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Peg e con i vincoli di finanza pubblica.

6.

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni
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dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e di cassa.
7.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategicooperative declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

8.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R.
08.04.2013, n. 5.

9.

DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea,
mentre la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online.

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
(Arch. Filippo Ceccotto)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO PROPOSTA
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

290

07/10/2020

AREA TECNICA

OGGETTO:

CUP: H21C20000070001 - CIG: 83518558C5 - Studio Enrico Comar - Progettazione per la
realizzazione dei lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione anno 2020
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
determinazione.
Terzo di Aquileia, lì 07/10/2020

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
(Arch. Filippo Ceccotto)

Comune di Terzo di Aquileia – Liquidazione n. 268 del 07/10/2020

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CECCOTTO FILIPPO
CODICE FISCALE: CCCFPP76E26G914R
DATA FIRMA: 07/10/2020 14:58:23
IMPRONTA: 41607129D8032FBC65ADC8663ACC6FEB39418DD3A3FFEE72F1065F707FDCD2BA
39418DD3A3FFEE72F1065F707FDCD2BA493A8BDEE7A29E6DF79B4590C1832E73
493A8BDEE7A29E6DF79B4590C1832E73BBD9858055CE591083DEA2A097D9BA17
BBD9858055CE591083DEA2A097D9BA17B47C042A301EF3CAC89769D96F2461A7

Atto n. 268 del 07/10/2020

