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N° DETERMINA
DEL

11
13/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. VB20007015 – Fornitura e messa in opera di pannelli
fonoassorbenti presso il refettorio del plesso scolastico Isidoro Croce
CIG: 73414357CF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto
Sindacale n. 53 del 30/12/2019;
Richiamata la determinazione n. 501 del 08/08/2019, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267, è stato assunto impegno di spesa di € 4.713,47 sul bilancio finanziario 2019 al fine di procedere
all'attuazione dell’intervento di “fornitura e messa in opera di pannelli fonoassorbenti presso il refettorio del plesso
scolastico Isidoro Croce”;
Vista la fattura n. VB20007015 del 31/12/2020, presente sulla piattaforma informatica in uso da questo Ente,
trasmessa dall’impresa affidataria dei lavori VIVENDA S.p.A., con la quale la medesima ha richiesto il pagamento
della somma complessiva di € 4.713,47 quale compenso contrattualmente pattuito per il lavoro svolto;
Verificato che:
 le conseguenti forniture e i lavori sono stati regolarmente eseguiti alle condizioni contrattuali pattuite,
secondo i previsti requisiti quantitativi e qualitativi;
 in data 27/09/2019, con verbale acquisito al Prot. n. 35792/2019, è stato certificato il collaudo e la
conformità/regolare esecuzione dei lavori dall’incaricato ing. Claudio Marra;
Atteso che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la spesa in
oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della Legge n.
136/2010;
Dato atto della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la tracciabilità dei suddetti flussi finanziari
della summenzionata impresa affidataria;
Verificata ed acquisita la regolarità contributiva (DURC), inserita quale allegato al presente atto sulla piattaforma
informatica;
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;
Determinazione n. 11 del 13/01/2021 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 3

COPIA

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
- Di liquidare la fattura n. VB20007015 del 31/12/2020 per l’importo di € 4.713,47, acquisita al protocollo di
questo Ente in data 04/01/2021 al n. 167, con la quale la VIVENDA S.p.A., con sede in Roma Via F. Antolisei 25,
P. Iva e C.F. 07864721001, affidataria dei lavori in oggetto, ha richiesto il pagamento del compenso pattuito pari
all’importo di € 4.713,47 (IVA di legge compresa), del quale si è riscontrata la regolarità, quale credito certo e
liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dei lavori effettuati;
- Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di € 4.713,47 risulta assunto il seguente regolare impegno
definitivo di spesa:
Esercizio

PdC Finanziario

Cap.

2019

2.02.01.09.003

8810

Impegno
n./anno
1929/2019

Importo

CIG

4.713,47

73414357CF

- Di dare atto che la spesa di € 4.713,47 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;
- Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente bancario/postale
dedicato, indicato dal fornitore nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (posta quale allegato al
presente atto);
- Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e per
l’emissione dei mandati di pagamento da effettuarsi sul suddetto conto dedicato riportato in fattura (posta quale
allegato al presente atto);
- Di attestare, 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;
- Di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del responsabile del
procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in merito agli
obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
Il Responsabile del Procedimento
BURZACCONI LUCA

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
10

Esercizio
4.713,47

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Vivenda S.p.A.

Impegno collegato
Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTALLZIONE DI PANNELLI FONOASSORBENTI PRESSO IL
REFRETTORIO DEL PLESSO ISTITUTO CROCE
Titolo
2.02.01.09.003
N. Provvisorio
0

Missione

Capitolo
4.1

N. Definitivo
1929

8810
Importo
4.713,47

Esercizio
2019
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Vivenda S.p.A.
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