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Provincia di Cagliari

Proposta N. 983 / 2019 pervenuta in Ragioneria in data

Settore Opere Pubbliche, Patrimonio
A TTO DI L IQUIDAZIONE
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: LAVORI DI PRIMO AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA
SCUOLA DI VIA ALLEGRI. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che il Comune di Quartu Sant’Elena non ha approvato il Bilancio di Previsione entro i termini
previsti dal comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e che pertanto è consentita, ai sensi del medesimo
articolo, esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;
TENUTO CONTO che nel corso della gestione l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
PREMESSO ALTRESÌ
• che con determinazione n° 2276/2010, le funzioni di responsabile Unico del Procedimento sono state
assegnate all’Ing. Andrea Pusceddu, dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato presso questo
settore;
• che con determinazione n° 1231/2012 sono sati affidati all’Impresa Euroteck Italia S.p.A. con sede legale
in Elmas, via Bacco, 7/9, i lavori di primo avviamento dell’impianto di climatizzazione, nell’ambito dei
lavori di “Scuola materna Via Allegri – Stralcio a sei sezioni e sistemazioni esterne” al prezzo di Euro
2.640,00, di cui IVA inclusa;
• che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti e la Euroteck Italia S.p.A. ha emesso fattura n°
156/2012 dell’importo complessivo di € 2.904,00 di cui imponibile € 2.400,00 e € 504,00 per IVA al 21%;
RILEVATO CHE
• non è stato possibile liquidare la su richiamata fattura emessa dalla Euroteck Italia S.p.A. in quanto
riportava erroneamente l’IVA al 21% a fronte di un impegno di spesa che presentava correttamente l’IVA
agevolata al 10%, dandone comunicazione all’Impresa affinché stornasse la stessa con nota di credito e
successivamente la riemissione della fattura con l’IVA corretta;
• in data 04/07/2013 è poi sopraggiunto il fallimento della ditta Euroteck Italia S.p.A. come da Sentenza del
Tribunale di Cagliari Sez. Fallimentare n° 77/2013 del 04/07/2013 trasmessa dal Curatore Dott. Gualtiero
Contu in data 09/10/2013 con nota pervenuta al protocollo n° 67730 nella quale il curatore ha, tra l’altro,
comunicato gli estremi necessari per il pagamento delle somme dovute dall’Amministrazione a favore di
Fallimento Euroteck Italia S.p.A.;
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• con nota prot. 84795/2013 e nota n° 44189/2018 questo Settore, in risposta alla su citata richiesta da
parte del Curatore Fallimentare riguardo il pagamento delle somme dovute alla Euroteck Italia ribadisce le
motivazione del mancato pagamento, precisando che la fattura n. 156/2012 potrà essere liquidata solo
dopo emissione di nota di accredito e riemisione della fattura con l’IVA agevolata calcolata al 10%;
TENUTO CONTO
• che con determinazione n° 1257 del 31/12/2018 avente ad oggetto “Avanzo vincolato applicato destinato
ad investimenti Settore Lavori Pubblici e accertato in sede di rendiconto 2017 – Presa Atto e reimpegno di
spesa”, con la quale è stata reimpegnata e imputata a favore dell’Impresa Euroteck Italia S.p.A. la spesa di
€ 2.640,00 come da schema sottostante:
Estremi Determinazione di Impegno

N. Impegno / Sub

Capitolo/Bilancio

N° 1257 del 31/12/2018
N° 1257 del 31/12/2018
N° 1257 del 31/12/2018
N° 1257 del 31/12/2018
N° 1257 del 31/12/2018

2864 / 0
2864 / 0
2864 / 0
2864 / 0
2864 / 0

107958 del 2018
107958 del 2018
107958 del 2018
107958 del 2018
107958 del 2018 1

VISTI i Documenti Contabili indicati nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e
sostanziale del presente atto di liquidazione e di seguito elencati:
• Fattura n° 156/2012 emessa dalla Euroteck Italia S.p.A. dell’importo di € 2.904,00 di cui imponibile Euro
2.400,00 e Euro 504,00 per IVA al 21%, relativa ai lavori di primo avviamento dell’impianto di
climatizzazione, nell’ambito dei lavori di “Scuola materna Via Allegri – Stralcio a sei sezioni e sistemazioni
esterne”;
• Nota di credito n° 1 del 2018, dell’importo totale di € 2.904,00, per annullamento della fattura n.
156/2012, quale errata indicazione aliquota IVA al 21% anziché al 10% emessa da “Fallimento Euroteck
Italia S.p.A.” P.IVA IT03385770924;
• Fattura n° 2/2018 del 26/06/2018, dell’importo totale di € 2.640,00 di cui € 240,00 per IVA al 10% emessa
da “Fallimento Euroteck Italia S.p.A.” P.IVA IT03385770924 c/o Curatore Dott. Gualtiero Contu;
VERIFICATA l’esattezza dei conteggi in essi riportati;
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, come modificato dal
D.L. n° 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17/12/2010, n° 217:
il CIG che identifica la presente procedura è Z5C052585D
il CUP è E89H07000210006
il Curatore Fallimentare Dott. Gualtiero Contu 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;
ACCERTATO che la Euroteck Italia S.p.A. dichiarata in fallimento risultata irregolare, 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;
RITENUTO dunque provvedere ad eseguire il pagamento della somma di € 2.640,00 nei confronti di
Fallimento Euroteck Italia S.p.A. c/o Curatore Dott. Gualtiero Contu con Studio in Cagliari P.IVA
IT03385770924;

•
•
•

VISTO il Decreto Sindacale Numero n° 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio;
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.
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VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2019/2021;
• 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.

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 Z5C052585D
• il CUP è E89H07000210006
• il Curatore Fallimentare Dott. Gualtiero Contu 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 € 2.640,00, 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 “Fallimento Euroteck Italia S.p.A.” c/o Curatore Dott. Gualtiero Contu con Studio in
Cagliari P.IVA IT03385770924 a saldo della fattura n. 2/2018 del 26/06/2018, emessa per i lavori eseguiti
dalla Euroteck Italia S.p.A. come da affidamento D.D. n° 1231/2012;
3) DI IMPUTARE la relativa spesa sul capitolo 107958 di bilancio 2018 (2864/0) come indicato nell’allegato
“Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione;
4) DI PAGARE la somma di € 2.640,00 in ottemperanza all’art. 1 comma 629 della L. 190/2014, in nome e per
conto della Fallimento Euroteck Italia S.p.A. al Curatore Dott. Gualtiero Contu con studio in Cagliari Corso
Vittorio Emanuele, 441;
5) 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.;
• 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 Opere Pubbliche, Patrimonio, Numero 804 del 14/05/2019, è
stato pubblicato all’albo pretorio del Comune il giorno 14/05/2019 e vi rimarrà pubblicato per quindici
giorni consecutivi fino al 29/05/2019

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.

