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Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture E Patrimonio
A TTO DI L IQUIDAZIONE
Ufficio Programmazione Lavori Pubblici
OGGETTO: POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II - LIQUIDAZIONE ALLA

DITTA NEW CENTER COPY
DELLA FORNITURA DI N 4 TARGHE PERMANENTI PER PUBBLICITÀ FONDI COMUNITARI. FATT. 1859
DEL 14/12/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
• il Comune di Quartu Sant’Elena non ha approvato il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dello scorso
anno, pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D. Lgs 118/2011 e dal D.
Lgs 126/2014, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio. In particolare, nel corso di quest’ultimo gli enti effettuano i
pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
• l’esercizio provvisorio è stato autorizzato sino alla data del 28/02/2019 con Decreto del Ministero
dell’interno del 07/12/2018 e pubblicato sulla G.U. n° 292 del 17/12/2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 16/06/2018 recante “Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020 e Nota Integrativa - Approvazione” e s.m.i.;
VISTA la determinazione n° 551 del 23/07/2018 recante “Riaccertamento dei residui attivi e passivi anni 2017 e
precedenti, ex art. 228 comma 3 del Tuel e secondo il D. Lgs. 118/2011”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 173 del 27/09/2018 recante “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020 (PEG finanziario)”;
VISTO il Decreto Sindacale Numero n° 32 del 29/03/2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
TENUTO CONTO CHE:
• con determinazione dirigenziale n° 966 del 19/11/2018 è stato affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs 50/2016 la fornitura di n° 4 targhe in plexiglass secondo le caratteristiche e le dimensioni
indicate nei documenti allegati alla RDO 1457199 del MePA, alla ditta NEW CENTER COPY DI EDOARDO
LINTAS & C. SNC, con sede in Cagliari, Via Giudicessa Benedetta, 20, (P.Iva: 01854620927) la quale ha
presentato la migliore offerta pari ad Euro 320,00 oltre Iva al 22%;
• sono stati assunti i seguenti impegni di spesa come da schema sottostante:
Estremi Determinazione di Impegno
N° 966 Del 19/11/2018
N° 966 Del 19/11/2018
N° 966 Del 19/11/2018
N° 966 Del 19/11/2018
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N. Impegno / Sub
1350 / 2
1354 / 2
1352 / 2
1353 / 3

Capitolo/Bilancio
108702 / 2018
108704 / 2018
109728 / 2018
108700 / 2018
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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 in data
27/11/2018 inviata via PEC al n° 84582 l'avvenuto impegno e la relativa copertura finanziaria riguardante
la fornitura di n° 4 targhe in plexiglass, 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;
ACCERTATO che in data 11/12/2018 la NEW CENTER COPY ha proceduto alla formale consegna delle targhe,
giusto documento di trasporto agli atti dell’ufficio;
TENUTO CONTO che la consegna è stata effettuata nell’anno 2018, secondo le modalità richieste ed altre
condizioni contrattuali sono state rispettate;
VISTO il documento contabile riportato nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e
sostanziale del presente atto di liquidazione relativo alla fornitura delle quattro targhe in plexiglass permanenti
per pubblicità fondi comunitari da apporre sull’ingresso della palestra della scuola media G.Deledda di Via
Monsignor Angioni, e delle palestre delle scuole elementari via Palestrina, Via Inghilterra e Via Firenze, fattura
n° 1859 del 14/12/2018, dell’importo di € 390,40, emessa dalla Ditta NEW CENTER COPY DI EDOARDO LINTAS
& C. SNC, con sede in Cagliari, Via Giudicessa Benedetta, 20, (P.Iva: 01854620927);
VERIFICATA l’esattezza dei conteggi in esso riportati;
RITENUTO, quindi, opportuno provvedere alla liquidazione di € 390,40 a favore della Ditta NEW CENTER
COPY (P.Iva: 01854620927), a valere sui capitoli di seguito elencati:
• per Euro 97,60 sul capitolo 108700 (sub.imp 1353/3)
• per Euro 97,60 sul capitolo 108702 (sub.imp 1350/2)
• per Euro 97,60 sul capitolo 108704 (sub.imp 1354/2)
• per Euro 97,60 sul capitolo 109728 (sub.imp 1352/2)
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3, della Legge n° 136/2010, come
modificato dal D.L. n° 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n° 127:
•
Il CIG che identifica la presente procedura è Z0F25AB396;
•
Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative
alla commessa pubblica in oggetto: IBAN, Generalità e Codice fiscale dell’Intestatario del Conto, e delle
persone delegate ad operare sullo stesso, dichiarazione agli atti d’ufficio;
ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore a seguito di acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art.16bis 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;
RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° n° 1859 del 14/12/2018,
dell’importo di € 390,40;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000 avente per oggetto: “Liquidazione della Spesa’’;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.
VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2018/2020;
• il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
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• 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,
l’Ing. Valeria Piras, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n° 62/2013– Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nonché ai
sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2018/2020;
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.

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 CIG che identifica la presente procedura è Z0F25AB396;
• Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative
alla commessa pubblica in oggetto: IBAN, Generalità e Codice fiscale dell’Intestatario del Conto, e
delle persone delegate ad operare sullo stesso, dichiarazione agli atti d’ufficio;
2) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 390,40, 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 NEW CENTER COPY DI EDOARDO LINTAS & C. SNC, con sede in Cagliari, Via
Giudicessa Benedetta, 20, (P.Iva: 01854620927), relativamente alla fornitura delle quattro targhe in
plexiglass permanenti per pubblicità fondi comunitari da apporre sull’ingresso della palestra della scuola
media G.Deledda di Via Monsignor Angioni, e delle palestre delle scuole elementari via Palestrina, Via
Inghilterra e Via Firenze;
4) DI IMPUTARE la relativa spesa sui capitoli di seguito elencati:
• per Euro 97,60 sul capitolo 108700 (sub.imp 1353/3)
• per Euro 97,60 sul capitolo 108702 (sub.imp 1350/2)
• per Euro 97,60 sul capitolo 108704 (sub.imp 1354/2)
• per Euro 97,60 sul capitolo 109728 (sub.imp 1352/2)
e così come indicato nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e sostanziale del
presente atto di liquidazione;
5) DI AUTORIZZARE il Settore Contabilità all’emissione del mandato di € 390,40, quale pagamento a saldo
della suddetta fattura n° 1859 del 14/12/2018, dell’importo di € 390,40, emessa dalla Ditta NEW CENTER
COPY DI EDOARDO LINTAS & C. SNC, con sede in Cagliari, Via Giudicessa Benedetta, 20, (P.Iva:
01854620927) indicata nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e sostanziale
del presente atto;
6) DI DARE ATTO che l’importo liquidato con il presente provvedimento dovrà essere valutato ai fini
dell’inserimento nel Conto Patrimoniale dell’Ente con riferimento agli immobili sotto elencati e così
codificati nell’inventario dei beni immobili comunali:
• palestra scuola media G.Deledda di Via Monsignor Angioni al n°174;
• palestra scuola elementare Via Palestrina al n° 156;
• palestra scuola elementare Via Inghilterra al n° 150;
• palestra scuola elementare e Via Firenze al n° 112;
7) 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. e alla L. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i.;
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• 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: (CruccasL)
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ATTO DI LIQUIDAZIONE
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto di liquidazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 284 del
22/02/2019, è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune il giorno 22/02/2019 e vi rimarrà pubblicato
per quindici giorni consecutivi fino al 09/03/2019

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.

