
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:Liquidazione competenze all'Organismo indipendente di valutazione

n. 40 del 08/08/2017 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



Richiamata la propria determinazione n. 56 del 31.12.2015 relativa all’impegno di spesa per l’anno 2016 
per l’importo di € 25.620,00; 
Vista la fattura n. 1149 del 19.12.2016 di € 12.810,00 IVA compresa, della ditta Dasein s.r.l. relativa al 
secondo semestre 2016; 
Accertata la regolarità della prestazione; 
Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 
come modificata dal D.Lgs n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n. 217/2010) alla procedura 
di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara 
Z1816DA8E1; 
Atteso che: 
- è stato acquisito DURC regolare emesso in data 22.06.2017 e valido fino al 20.10.2017; 
- è stata acquisita l’attestazione di regolarità della ditta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 48-bis del 
D.P.R. 602/73; 
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto sopra; 
Preso atto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art 1, comma 
629 lettera b della legge 190/2014, che ha introdotto l’art.17 ter nel corpo del DPR 633/72; 
Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;  
Visto il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs 118/2011. 
Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n. 4/2017 di nomina del Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa: 
Di procedere alla liquidazione dell’importo di € 12.810,00 relativo alla fattura n. 1149 del 19.12.2016 della 
ditta Dasein s.r.l., ripartito nel seguente modo: 

- € 10.500,00 alla ditta Dasein s.r.l.; 
- € 2.310,00 per IVA al 22 % da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 

Di dare atto che: 
- la spesa di € 12.810,00 trova regalare copertura finanziaria al Capitolo 11651 residui 2016 del 

bilancio di previsione finanziario 2017/2019 Pdc 1.03.02.99.999 Esigibilità 2016, il quale presenta la 
necessaria disponibilità; 

- è stato acquisito da questo ente il relativo DURC da cui risulta regolare con il versamento dei 
contributi; 

- è stata acquisita l’attestazione di regolarità della ditta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 48-bis 
del D.P.R. 602/73; 

- che al presente procedimento è stato assegnato il CIG Z1816DA8E1; 
- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

D.Lgs n. 33/2013; 
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 

241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Rag. Fanari Anna Maria. 
- che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Fanari Anna Maria 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 40 del 08/08/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Liquidazione competenze all'Organismo indipendente di valutazione

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 08/08/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/08/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_8010836 Data richiesta 22/06/2017 Scadenza validità 20/10/2017

Denominazione/ragione sociale DASEIN SRL

Codice fiscale 06367820013

Sede legale LUNGO DORA COLLETTA, 81 10153 TORINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



 

 

 

 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001148679 Codice Fiscale: 06367820013

Identificativo Pagamento: 1149/2016 Data Inserimento: 08/08/2017 - 11:53

Importo: 10500,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: VSCOM0058

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002


