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Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture E Patrimonio
A TTO DI L IQUIDAZIONE
Ufficio Programmazione Lavori Pubblici
OGGETTO: Sistemazione e messa in sicurezza della SP 96 di collegamento tra la SP 17 e la SS 125 Liquidazione fattura per servizio di pubblicazione - ditta Famis s.r.l. unipersonale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TENUTO CONTO che con determinazione n. 912 del 31.10.2018, a seguito di procedura negoziata tramite RDO
su SardegnaCAT, conformemente agli indirizzi dell'Amministrazione in riferimento agli atti di programmazione
nel medesimo citati:
•

è stata affidata alla Ditta Famis srl unipersonale con sede legale a Bassano del Grappa (VI) in P.zza
dell'Angelo 14 p. IVA 02903240246, il servizio di pubblicazione sui quotidiani L’Avvenire e il Giornale Ed.
Sardegna dell’avviso di avvio del procedimento e di dichiarazione di pubblica utilità per il progetto
“Sistemazione e messa in sicurezza della SP 96 di collegamento tra la SP 17 e la SS 125”

•

sono stati assunti i seguenti impegni di spesa come da schema sottostante:

Estremi Determinazione di Impegno
N° 912 Del 31/10/2018

N. Impegno / Sub
1669 / 10

Capitolo/Bilancio
114085 / 2018

DATO ATTO che:
•

•

ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il responsabile del procedimento di spesa ha
provveduto a comunicare al terzo interessato, contestualmente all'ordinazione della prestazione con
prot. N. 78817 del 05.11.2018 l'avvenuto impegno e la relativa copertura finanziaria riguardante le il
servizio in argomento, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione;
in mancanza della comunicazione il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a
quando i dati non gli vengano comunicati.

VERIFICATO che la pubblicazione sui quotidiani L’Avvenire e il Giornale Ed Sardegna è stata regolarmente
eseguita in data 09.11.2018 come da giustificativi depositati agli atti dell’ufficio;
VISTO il Documento Contabile indicato nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e
sostanziale del presente atto di liquidazione, relativo il servizio di pubblicazione dell’avviso di avvio del
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procedimento e di dichiarazione di pubblica utilità per il progetto “Sistemazione e messa in sicurezza della SP 96
di collegamento tra la SP 17 e la SS 125”, di un importo pari a € 3.414,78 IVA inclusa.
VERIFICATA l’esattezza dei conteggi in esso riportati.
RISCONTRATA dal responsabile del procedimento ing. Andrea Pusceddu, nominato con atto n. 753 del
13.07.2012, la regolarità del servizio di pubblicazione in argomento e la rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione.
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
•
•
•

il CUP dell’intervento è E87H11002340002
il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: Z1D216F001;
il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative
alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell’intestatario del
conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Famis s.r.l. unipersonale a seguito di acquisizione del D.U.R.C. ai
sensi dell’art.16-bis c. 10 D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito nella L. 28/1/2009, n. 2, la cui documentazione è agli
atti dell’ufficio.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 27.09.2018 recante “APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020 (PEG FINANZIARIO)”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/6/2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario
2018/2020 e nota integrativa - Approvazione" e ss. mm. ed ii., e la n. 34 del 15/6/2018 recante ad oggetto
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 - artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione." ;
VISTO il Decreto Sindacale n° 32 del 29/03/2016, con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di Dirigente
del Settore Lavori Pubblici;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto ‘’Liquidazione della Spesa’’.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTI:
- il PTPC anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
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DETERMINA
1. DI DARE ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
•

il CUP dell’intervento è E87H11002340002

•

il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: Z1D216F001;

•

il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative
alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell’intestatario del
conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

2. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 3.414,78 in ottemperanza all’art. 1 comma 629 della L. 190/2014,
come da “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione alla
ditta Famis srl unipersonale con sede legale a Bassano del Grappa (VI) in P.zza dell'Angelo 14 p. IVA
02903240246 a saldo della fattura n. 89 del 12.11.2018 di pari importo;
3. DI IMPUTARE la relativa spesa come indicato nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte
integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione.
4. DI DARE ATTO che si procederà:
•

•

•

ad assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo
2013 e s.m.i.;
ad assolvere altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo
quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012
a pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

Il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Settore Bilancio, Economato e Contabilità per gli adempimenti
di competenza ai sensi dell’art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
L’Istruttore: (FrauM)
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Comune di Quartu Sant’Elena
ATTO DI LIQUIDAZIONE
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto di liquidazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 1639 del
20/12/2018, è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune il giorno 20/12/2018 e vi rimarrà pubblicato
per quindici giorni consecutivi fino al 04/01/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

