ORIGINALE

Comune di Fonni
Provincia di Nuoro
Area Tecnica
Atto di Liquidazione n. 79 del 07/04/2021
Proposta di settore n. 31 del 24/03/2021
Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI PER
SMALTIMENTO RIFIUTI – GENNAIO 2021

CIG: 5666478D8F

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2020 il Geom. Mario Demartis è stato nominato responsabile
di servizio dell’Area Tecnica;
VISTO:


che il C.C. con deliberazione n. 79 del 20.12.2004, esecutiva a termini di legge ha aderito ad una convenzione
con i Comuni di Oliena e Orgosolo per la gestione associata dei servizi di raccolta differenziata, trasporto e
conferimento rifiuti urbani speciali;



che in data 03.01.2014 è stata stipulata tra i Sindaci dei Comuni di Oliena, Orgosolo e Fonni la convenzione
disciplinante i rapporti tra i Comuni per la gestione associata del servizio in oggetto;



che in data 27.11.2014 è stato stipulato il relativo contratto rep. n. 4/2014 per l’affidamento del “servizio di
igiene ambientale compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed
assimilati e servizi accessori” nell’associazione dei comuni di Fonni – Oliena – Orgosolo - a favore della Dasty
S.r.l. di Fonni, per un periodo di anni sette con decorrenza dall’effettivo inizio stabilito per il 1° dicembre 2014;



che il Consiglio comunale con atto n. 5 del 17.02.2020 ha ratificato la decisione dell’associazione dei comuni di
Fonni, Oliena e Orgosolo che individua il Comune di Fonni quale capofila per il periodo 2020-2022;

VISTO l’articoli 19 del capitolato speciale d’appalto allegato al contratto Rep. n. 4/2014 di cui sopra, stabiliscono che
gli Enti titolari di impianti pubblici di smaltimento intrattengono rapporti direttamente con le amministrazioni
Comunali o sovra comunali, l’amministrazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei costi di smaltimento
del secco indifferenziato e dell’umido da R.D. (qualora conferito all’impianto pubblico) deducendo dal canone
spettante alla Ditta aggiudicataria per l’espletamento del servizio di cui al presenta appalto la quota di pertinenza
della Ditta aggiudicataria;
VISTO l’impegno di spesa relativo al costo del servizio smaltimento dei rifiuti ingombranti e derivati dallo
spazzamento stradale a favore del Consorzio per la zona di sviluppo industriale Chilivani-Ozieri P.I. 00855530903 –
C.F. 81000150904;
VISTA la seguente fattura presentata dal suindicato consorzio:


n. FP/110 del 09.03.2021 dell’importo complessivo di € 2.520,53 di cui € 2.291,39 per corrispettivo netto ed €
229,14 per iva 10%, relativa ai conferimenti del mese di gennaio 2021;

VISTO l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l’articolo 17-ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un

meccanismo di scissione dei pagamenti, c.d. “split-payment”, in base al quale provvedono, su tutte le fatture emesse
dal 1° gennaio 2015, a versare direttamente all’erario l’I.V.A. che è stata loro addebitata dai fornitori;
ACCERTATO che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, al suindicato consorzio deve essere corrisposto
l’importo relativo all’imponibile pari ad € 2.291,39 a saldo della succitata fattura, mentre l’importo dell’IVA indicato,
pari ad € 229,14 dovrà essere versato direttamente all’erario mediante F24EP;
ACCERTATA la regolarità contributiva del Consorzio come da certificazione allegata acquisita d’ufficio;
ACCERTATO che risultano rispettate le disposizioni di cui alla normativa vigente, anche all’obbligo di comunicazione
dell’impegno previo conseguimento dell’esecutività del provvedimento ed antecedentemente alla prestazione di cui
trattasi;
VISTI:














il D.Lgs 267/00 e ss.mm.;
il D.Lgs 165/2001;
il D.L. 50/2016;
il DPR 207/2010;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
la deliberazione G.C. n. 116 del 30/12/2020, avente per oggetto: “Esercizio provvisorio Anno 2021 –
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (art. 169 del D.Lgs 267/2000)”;
il Decreto Legislativo n. 126 del 10/8/2014 “Disposizioni integrative e correttive del 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
il DUP 2021/2023 approvato con delibera C.C. n. 12 del 22.03.2021
il bilancio per l'esercizio finanziario 2021/2023 approvato con delibera C.C. n. 13 del 22.03.2021
DETERMINA

1) di attestare la regolarità contributiva del Consorzio zona Industriale Chilivani - Ozieri come da certificazione
acquisita d’ufficio ed allegata alla presente;
2) di dare atto che il presente atto è conforme alle prescrizioni della legge 136/2010, anche per la tracciabilità dei
pagamenti, che non è necessario acquisire il CUP e che il CIG il n. 5666478D8F;
3) di liquidare a favore del Consorzio per la zona di sviluppo industriale Chilivani-Ozieri P.I. 00855530903 – C.F.
81000150904, la somma di € 2.520,53 a saldo della fattura n. FP/110 del 09.03.2021, relativa al servizio di
smaltimento dei rifiuti ingombranti e derivati dallo spazzamento stradale mese di gennaio 2020, mediante
accredito sul c.c.b. codice IBAN IT60P0101585000000000012643 in essere presso il Banco di Sardegna S.p.A.,
filiale di Ozieri, intestato al consorzio;
4) di trattenere ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72, inserito dall’art. 1, c. 629, lett. B) della legge n. 190/2014,
l’IVA indicata nella fattura pari a € 229,14, mediante emissione di reversale d’incasso sul cap. 2460;
5) di imputare la spesa di € 2.520,53 al cap. 1910 del predisponendo bilancio per l’esercizio in corso, all’interno
dell’impegno n. 357/2021.

Il Responsabile del Procedimento
Demartis Mario

Il Responsabile del Servizio
Demartis Mario

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Fonni, 26/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Demartis Mario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Fonni, 07/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Carta Mario

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI OLIENA E ORGOSOLO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI ASSUNZIONE IMPEGNI PRESUNTI DI
SPESA PER L'ESERCIZIO IN CORSO
Titolo
1.03.02.15.004
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

9.3
Impegno Definitivo
357

1910
Importo Impegno
10.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI OLIENA E ORGOSOLO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI ASSUNZIONE IMPEGNI PRESUNTI DI
SPESA PER L'ESERCIZIO IN CORSO
Titolo
1.03.02.15.004
Importo Impegno
10.000,00

Missione

Capitolo
9.3

Sub-impegno
0

1910
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
563

Impegno Definitivo
357
Importo Liquidazione
2.520,53

