Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 929 del
13/12/2021
Determina di Settore N. 376 del 13/12/2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNOVADUE SNC. CIG:
ZC733E2355.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con propria precedente determinazione n. 336 in data 16/11/2021 è stata affidata, alla Ditta Tecnovadue
snc di Chieti (CH) -P.IVA 01404250696 la fornitura di segnaletica per allestimento del centro vaccinale;
Vista la fattura elettronica n. 95 del 30/11/2021 /2021 acquisita al protocollo dell’Ente al N. 22172 relativa
alla fornitura di che trattasi, dell’importo di € 925,000 oltre IVA 22% pari ad € 203,50 e così in complesso €
1.128,50;
Dato atto che il riscontro operato sulla regolarità della prestazione resa e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite, ha dato esito positivo;
Atteso che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge nr.
136/2010 come modificata dal D.L. nr. 187/2010, convertito con modificazioni in Legge nr. 217/2010),
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente CIG: ZC733E2355;
Acquisito il DURC: Prot. INAIL N. 30509786 del 7/12/2021 con scadenza in data 6/4/2022, di regolarità
contributiva nei confronti di Inail ed Inps;
Visto e richiamato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split
payment);
Evidenziato che la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, costituisce la fase del
procedimento di spesa, attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto
acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno assunto;
Vista la delibera di C.C. n.12 del 30/04/2021, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2021/2023;
Vista la delibera di G.C. n° 80 del 22/07/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/23;
Visto il decreto sindacale nr 1 del 5/2/2021, con il quale il sottoscritto è stata nominato Responsabile
dell’Area Gestione Territorio;
Dato atto che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non
trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
adottato con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2018;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura di che trattasi,
DETERMINA
1 - di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.128,50 comprensiva di
IVA a fronte della fattura indicata in narrativa, a favore della Ditta Tecnovadue snc di Chieti (CH) P.IVA 01404250696 - mediante bonifico bancario, con imputazione della spesa al cap. 799/95 del bilancio
2021, gestione competenza sul quale è stato costituito regolare impegno di spesa
2 - di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3-di dare atto che l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’erario da parte del cessionario/committente nei
termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente;
4-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;
5 -di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di
regolarità contabile;
6 - di dare altresì atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di
conflitto di interessi;
7 - provvedere agli adempimenti di cui al D.Lgs.vo n. 33/13 e s.m.i. mediante la pubblicazione del presente
provvedimento nell'apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Pianella.
IL RESP. DI AREA
Arch. Domenico FINEO

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

