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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area

VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n° 2, 3, 4 del 07.01.2020 e n. 5 del 10.01.2020;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 30/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 20/01/2020 di approvazione del
Peg 2020/2022;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATE

le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), secondo le quali, a partire dal 1° gennaio 2015, le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro
dai fornitori.

CONSIDERATO

che dal 31 marzo 2015 è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti
commerciali tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori, attraverso l’acquisizione
tramite il sistema di interscambio dati (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 87 del 27/03/2020, a seguito della quale si è
proceduto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
50/2016, mediante richiesta di offerta n. 352442 sul portale SardegnaCAT,
all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico
comunale presso gli abitati di Aglientu, Vignola Mare e Rena Majore, fino al
31/12/2020, alla impresa individuale Gianni Cassitta di Cassitta Giovanni Matteo,
con sede a Luogosanto (SS) via Regina Elena n. 51 P.IVA 02765060906, per un
importo complessivo di €. 38.981,25 oltre IVA nella misura di legge;

VISTE
 la propria determinazione n. 143 del 12/05/2020, con la quale è stata
liquidata la fattura n. 1/PA, relativa al servizio di manutenzione del verde
pubblico comunale, dell’importo di € 7.609,14 compresa IVA al 22%;
 la propria determinazione n. 252 del 22/07/2020, con la quale sono state
liquidate le fatture n. 2/PA e n. 3/PA, relative al servizio di manutenzione del
verde pubblico comunale, dell’importo di € 15.372,00 compresa IVA al 22%;
 la propria determinazione n. 366 del 27/10/2020, con la quale sono state
liquidate le fatture n. 4/PA e n. 5/PA, relative al servizio di manutenzione del
verde pubblico comunale, dell’importo di € 11.529,00 compresa IVA al 22%;
 la propria determinazione n. 393 del 03/11/2020, con la quale è stata
liquidata la fattura n. 6/PA, relativa al servizio di manutenzione del verde
pubblico comunale, dell’importo di € 3.843,00 compresa IVA al 22%;
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 la propria determinazione n. 442 del 09/12/2020, con la quale è stata
liquidata la fattura n. 7/PA, relativa al servizio di manutenzione del verde
pubblico comunale, dell’importo di € 3.843,00 compresa IVA al 22%;
VISTA

la fattura n. 8/PA del 05/12/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in data
07/12/2020 al n. 8715 ed emessa dalla impresa individuale Gianni Cassitta di
Cassitta Giovanni Matteo, sopra generalizzata, relativa al servizio di gestione e
manutenzione del verde pubblico comunale, periodo novembre, dell’importo di €
3.150,00 oltre IVA nella misura di legge;

VISTA

la dichiarazione rilasciata in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 136 del
2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA

la regolarità contributiva della impresa mediante documento INPS_22964242 del
13/10/2020;

ACQUISITO

il codice CIG Z342C5E327;

RITENUTO

opportuno dover provvedere in merito;

ATTESO

che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione delle somme dovute,
ai sensi dell’art. 56 del Regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del provvedimento;

Determina
1.

Di liquidare, la fattura elettronica n. 8/PA del 05/12/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in
data 07/12/2020 al n. 8715, emessa dalla impresa individuale Gianni Cassitta di Cassitta
Giovanni Matteo, con sede a Luogosanto (SS) via Regina Elena n. 51 P.IVA 02765060906,
dell’importo di € 3.843,00 (imponibile 3.150,00 + IVA al 22% 693,00).

2.

Di imputare la spesa complessiva pari ad euro 3.843,00 sul capitolo 11020 (Impegno
201/0/2020) del Piano esecutivo di gestione anno 2020 – codifica di bilancio 9.02.1.0103 –
piano dei conti finanziario 1.03.02.99.009 – esigibilità 2020.

3.

Di dare atto che la quota relativa all’imposta sul valore aggiunto pari ad euro 693,00 sarà
versata direttamente all’erario, ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e dell’articolo 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

4.

Di effettuare il pagamento su c/c dedicato.

5.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento della presente pratica è il Geom. Renato
Balardi.

6.

Di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono stati pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Aglientu, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

7.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione.

Il Responsabile dell’Area
Dott.Urb.Fabrizio Porcu

Visti
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Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 11/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 11/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’ Area Tecnica
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 11/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 11/12/2020 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 11/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 11/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Urb.Fabrizio Porcu)
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