COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 33
Registro Generale
n° 119

OGGETTO:

Data
28-04-2022

Liquidazione di spesa per Servizio di manutenzione
finalizzato al mantenimento in efficienza degli impianti di
pubblica illuminazione di proprietà comunale Ottobre 2021
Marzo 2022. Ditta Elettroimpianti di Raffaele Licheri

CIG: Z1A1F3AA0F
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07, del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.;
- con decreto del Sindaco n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l’incarico di Responsabile del Servizio
Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 04/01/2022 e fino al 31/12/2022;
RICHIAMATA la precedente Determinazione n°093 del 13/10/2017, mediante la quale si provvedeva ad
affidare, alla Ditta Raffaele Licheri ELETTROIMPIANTI con sede Legale in Via Giovanni da Verrazzano, 6,
09071 Abbasanta (OR) – C.F.: LCHRFL55E09I861P - P.IVA n°00109860957, il servizio di manutenzione
finalizzato al mantenimento in efficienza degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, di cui
alla Rdo – MEPA n°1638629;
VISTA la fattura n°07_22 del 19/04/2022, emessa dalla Ditta Raffaele Licheri ELETTROIMPIANTI,
dell’importo di €. 2.028,86, oltre all'IVA al 22%, pari a €. 446,35 per un totale di €. 2.475,21, inerente il
servizio svolto nel periodo Ottobre 2021 – Marzo 2022;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all’acquisizione del DURC
dell’Impresa, protocollo INAIL_30807319 scadenza validità 05/05/2022, attestante la regolarità contributiva
dell’impresa; e che lo stesso risulta regolare;
CONSIDERATO che il Servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;
RITENUTO pertanto opportuno dover liquidare la summenzionata fattura;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE alla Ditta Raffaele Licheri ELETTROIMPIANTI con sede Legale in Via Giovanni da
Verrazzano, 6, 09071 Abbasanta (OR) – C.F.: LCHRFL55E09I861P - P.IVA n°00109860957, la fattura
n°07_22 del 19/04/2022, dell’importo di €. 2.028,86, oltre all'IVA al 22%, pari a €. 446,35 per un totale di €.
2.475,21 inerente il servizio svolto nel periodo Ottobre 2021 – Marzo 2022;
DI DARE ATTO CHE l’importo dell’iva pari a €. 446,35 sarà versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art.
17-ter, D.P.R. N. 633/72;
DI IMPUTARE la somma di €. 2.475,21 nel modo cui segue:
Importo

Missione

Programma

Piano dei Conti

€ 756,58

10

5

1

3

2

€ 1.718,63

10

5

1

3

2

Capitolo

Articolo

Imp. n°

2021

10820301

1

156/2021

2022

10820301

1

156/2021

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito
Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi
del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Graziano Piras)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE
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