Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2827 del 01/12/2016
OGGETTO: Servizio di manutenzione autoveicoli utilizzati dal Settore 10 per la Viabilità Servizio
Nord Est Provincia di Sassari, per il servizio di reperibilità Area 4 zona omogenea
Olbia Tempio ” - Liquidazione fattura favore della ditta F.lli Masu e C snc Via
Valentino n. 33, – 07029 Tempio Pausania (OT).
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 15/07/2016 si
è approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, il Bilancio pluriennale 2016/2018 e
l’allegata relazione previsionale e programmatica;
VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 33 del
13/07/2016, relativo al conferimento degli incarichi Dirigenziali in seguito alla ridefinizione della
Macrostruttura dell'Ente, approvata con Deliberazione n° 43 del 05/07/2016 e n° 48 del
08/07/2016 e decorrente dalla data di approvazione del Bilancio 2016;
VISTA la determinazione n. 342 di registro, in data 25.11.2015 ad oggetto: “Servizio di
manutenzione autoveicoli utilizzati dal Settore 10 per la Viabilità Servizio Nord Est Provincia di
Sassari, per il servizio di reperibilità Area 4 zona omogenea Olbia Tempio ”- Impegno spesa e
affidamento del servizio Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs n. 163/2006 e
s.m.i., del servizio sopra indicato diviso per Aree (Olbia e TempioP.) CODICE CIG:
Z4C1744C52 Affidamento alla Ditta F.lli Masu e C snc Via Valentino n. 33 Tempio Pausania
– P.I. 00101660900, CODICE CIG: ZF316DF87F;
PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determinazione, per l’Area di Tempio, il servizio
di manutenzione era stato affidato alla Ditta F.lli Masu e C snc Via Valentino n. 33 Tempio
Pausania – P.I. 00101660900, per un importo di € 3.500,00 I.V.A. al 22% compresa;
CONSIDERATO: che alcuni lavori sono stati eseguiti, come accertato dal RUP, e pertanto si
può procedere alla liquidazione degli stessi, mediante presentazione di fatture;
PRESO ATTO che è stata dimostrata la Regolarità contributiva, così come da D.U.R.C.
rilasciato in data 04/08/2016, prot. 2016/31598 del 23/09/2016;
VISTA la dichiarazione della Ditta sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della
Legge n. 136 del 19.08.2010;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PRESO ATTO che nulla osta alla liquidazione della fatture n. 19/16 del 03.10.2016, prot. n.
2016/36535 del 20.10.2016, per un importo totale di € 196,03 I.V.A. 22%, pervenuta
elettronicamente, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il servizio di cui all'oggetto (sostituzione gomme è stato eseguito sul mezzo
FIAT Daily targato CN978KH, come meglio esposti nella fattura sopra riportate, e verificate dal
RUP;
VISTA la proposta predisposta dal R.U.P. geom. Francesco Prunas;
VISTI:
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- l’art. 125 del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006, e ss.mm.ii. ;
- l’art. 107 del D. Lgs . 267/2000 (TUEL);
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover provvedere in merito
DETERMINA
1 La premessa in narrativa fa parte integrante del presente dispositivo;
2 Di prendere atto della proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento e
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dei relativi atti contabili a favore
della Ditta F.lli Masu e C snc, con sede a Tempio Pausania via Valentino n. 33. – P.I.
00101660900;
3

Di Liquidare la fattura n° 19/16 del 03.10.2016, di € 196,03 come segue:
€ 160,68 pari alla quota di imponibile alla Ditta F.lli Masu e C snc, con sede a Tempio
Pausania
via Valentino n. 33. – P.I. 00101660900, , relativo ai “Servizio di
manutenzione autoveicoli utilizzati dal Settore 10 per la Viabilità Servizio Nord Est Provincia di
Sassari, per
il servizio di reperibilità Area 4 zona omogenea Olbia Tempio”, tramite bonifico
bancario
presso Banco di
Sardegna, Agenzia di Tempio Pausania, “Residui Imputati”,
trova copertura sul Cap. 1016058 piano finanziario 1.06.01.03, missione/programma 10.05, ex
impegno n. 709 RR PP 2015 – nuovo imp. 2016 / 1000355;
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DI INCARICARE il servizio finanziario del versamento dell'importo di € 196,03 dovuto a
di IVA direttamente all’Erario, in quanto la fattura è soggetta a “split payment”

5
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario
dell’Ente, per quanto di competenza.
IL DIRIGENTE
(dott. Ing. Pasquale RUSSO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

