Determina n. 59 del 27/01/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 13 del 20/01/2016
Num. Prop. 82

OGGETTO :
AVVENIRE SRL - DECRETO PREFETTO PROVINCIA DI BARI -LIQUIDAZIONE
COMPENSO COMMISSARI PREFETTIZI AGOSTO-DICEMBRE 2015 ________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 15632 del 05.10.2015, con il quale, ai sensi dell'art. 50
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore Tecnico
Area 1^;
RICHIAMATA la determina n. 177 del 18.06.2015 (esecutiva in data 07.07.2015) con la quale si
assumeva impegno di spesa con la Società “Avvenire s.r.l.” di Gioia del Colle, per l'espletamento
del Servizio di Igiene Urbana così come disposto con ordinanza sindacale n.53 del 15.06.2015 agli
stessi patti e condizioni del contratto n. 3217 di rep. del 27.12.2004 e relativo adeguamento
ISTAT per la spesa mensile IVA al 10% compresa di:
1. €. 66.333,33 per canone mensile;
2. € 45.224,31 per adeguamento ISTAT;
VISTA la fattura n. 222/PA del 30.11.2015 pervenuta in data 03.12.2015 al n. 19022 di prot. per
un importo totale pari a € 45.224,31 relativa all'adeguamento canone mensile variazione ISTAT
mese di Novembre;
CHE la Società Avvenire è in regime di commissariamento, giusto decreto del Prefetto della
Provincia di Bari prot. n. 30952 del 12.08.2015 gestita da n. 3 commissari prefettizi nelle persone
di : Dott. Domenico Cocola con studio in Bari viale Salandra n. 36, Dott. Gianpaolo Pulieri con
studio in Bari largo Nitti Valentini n. 3 , Dott. Mariangela Quatraro con studio in Bari Via G. Suppa
n. 6;
VISTE le note pec degli amministratori prefettizi con le quali si comunicava altresì, che ai sensi
dell'art. 32 della L. 114/2014 agli stessi spetta un compenso determinato in via presuntiva e
salvo, il diverso importo che sarà definitivamente liquidato da S.E. il Prefetto di Bari, nella
misura del 2% del canone mensile, che per il periodo agosto dicembre 2015 ammonta a €
8.963,87;
ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa
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fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti esigibili limitatamente all'importo di € 8.963,87;
DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata nella Legge 190/2014, del nuovo sistema
di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment, il
fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versato all'erario direttamente
dall'ente, in conto IVA;
RITENUTO pertanto provvedere al pagamento ai sensi dell'art. 32 della L. 114/2014, della
somma di € 8.963,87 in favore dei suddetti Commissari Prefettizi;
VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista al Cap. 1277 “Canone di appalto servizio
raccolta rifiuti solidi urbani” del corrente Bilancio con riferimento ai RR.PP.2015 ;
CONSIDERATO che il servizio di Igiene Urbana nei mesi agosto 13 dicembre 2015 è stato
regolarmente svolto dalla Società Avvenire s.r.l. presso il Comune di Mottola;
VISTO l'art. 36 del Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il DPR 207/2010;

DETERMI NA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 e
al decreto D.M. attuativo del 23.01.2015 (G.U.: 03/03/2015 n. 27), per cui si liquida e paga
la somma di € 8.963,87 in favore dei Commissari Prefettizi nelle persone di: Dott.
Domenico Cocola con studio in Bari viale Salandra n. 36, Dott. Gianpaolo Pulieri con
studio in Bari largo Nitti Valentini n. 3 , Dott. Mariangela Quatraro con studio in Bari Via
G. Suppa n. 6;
3. di imputare il discendente onere di spesa di € 8.963,87 sul Cap. 1277 “Canone di appalto
servizio raccolta rifiuti solidi”, del corrente bilancio con riferimento ai RR.PP. 2015,
giusto impegno assunto con determina n. 177 del 18.06.2015 (esecutiva in data
07.07.2015);
4. di dare seguito alla pubblicazione dei dati relativi all' attribuzione dei corrispettivi di cui al

presente atto in conformità all' art. 26 comma 4 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, atteso
che trattasi di evento connesso alla gestione straordinaria commissariale successiva alla
pubblicazione della determina n. 177 del 18.06.2015 (esecutiva in data 07.07.2015) di
assunzione dell' impegno di spesa;
5. di dare mandato all' ufficio ragioneria di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (Art.3, legge 13 agosto 2010, n.136
e s.m.i.) il CIG e l'IBAN sono quelli indicati nella relativa fattura

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
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parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 20/01/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 82
del 20/01/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
27/01/2016
Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE
LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

59

del 27/01/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 27/01/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 59 del 27/01/2016
con oggetto :

AVVENIRE SRL - DECRETO PREFETTO PROVINCIA DI BARI -LIQUIDAZIONE COMPENSO
COMMISSARI PREFETTIZI AGOSTO-DICEMBRE 2015 -

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

27/01/2016

Sebastio Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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