
Comune di Balsorano
(Provincia di L'Aquila )

Determina n. 80/2017 del 16/05/2017
OGGETTO: Spese di gestione, smaltimento, servizio di raccolta, nolo contenitori e ripristino cassonetti R. S. U.

Liquidazione Ditta SEGEN S.p.A. - periodo (GENNAIO) 2017 Costo di smaltimento.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed  in particolare gli articoli 183,
comma 5 e 184;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il contratto in essere con la ditta a seguito del quale è stata prevista la spesa sul Cap. 1582/0
COD  1090503 del  bilancio in corso, per l'affidamento della gestione del servizio in oggetto per lo
stesso anno;

Considerato che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito e che la ditta SEGEN S.p.A. ha rimesso al
Comune di Balsorano a mezzo fatturazione elettronica le fatture RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE di
GENNAIO 2017;

Vista la fattura n.1 del 31/01/2017 di € 736,26 I.V.A. compresa al 10% relativa al servizio di costo di smaltimento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la
spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3,
della legge n. 136/2010, in quanto:
" la movimentazione di denaro di che trattasi è da ritenersi esclusa dall’ambito di  applicazione della legge n. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) in quanto la SEGEN può essere considerato soggetto giuridicamente distinto dal
Comune di Balsorano ma sottoposto ad un controllo analogo a quello che il medesimo Comune esercita sulle proprie
strutture (giusto parere della AVCP).

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza
in data 09.07.2017 che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2017
Cap./Art. 1582/0 Descrizione canone annuo per i servizi di nettezza urbana
Intervento Miss./Progr. 09 03 PdC finanziario
Centro di costo Compet. Econ. Spesa non ricorr.
SIOPE 1303 CIG Z7C1DC5015 CUP

Creditore Segen S.p.A.

Causale (GENNAIO) 2017 Costo di smaltimento

Modalità finan.

Imp./Pren. n.
Importo 736,26

(IVAe tasse comprese)
Frazionabile in ---------------

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:



Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo
2016 31.06.2017 € 736,26

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
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 del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

5) di liquidare la spesa di € 736,26 a favore del creditore SEGEN S.p.A. come da seguente prospetto:

Fornitore
Ditta

N. e data
Fattura Importo

Servizio di
raccolta

domiciliare
Capitolo

Impegno
N. e anno CIG

SEGEN  S.p.A.
1 del

31/01/2017
669,33 Gennaio 2017 1582/0 2017 Z7C1DC5015

Imposta I.V.A. al
10%

(split payment)
"   " € 66,93 "   "   " "   " "   " "   "

6) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su
conto corrente dedicato (IBAN: IT 21 K 05387 40560 0000000 61046);

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
Arch. j. Luigi E. Tuzi

Il Responsabile del servizio
Arch. J. Luigi E. Tuzi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ___________                                                                             Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Massimo MARCHIONNI)

...............................................................



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

€ 6.315,70 1582/0 2017

Data ______________

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Massimo MARCHIONNI)

………………………………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del

presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data ___________

L’addetto al servizio finanziario
f.to: Rag. Massimo Marchionni

MANDATI EMESSI
Numero Data Importo Note




