COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa
N. 90 DEL 31-08-2017
Oggetto: Progetto Nuoto Estate
ACQUAMANIA

anno 2017.

Liquidazione

fattura

ASD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
con Deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 è stata approvata la - Scheda
contenente la Programmazione comunale relativa ai servizi ed interventi
socio-assistenziali per l’anno 2017, prevedendo la realizzazione del servizio di Nuoto
Estate 2017 rivolto ai minori per il periodo estivo;
- con Deliberazione di G.C. n. 34 del 9.06.2017 contenente i criteri d’accesso e le quote
di contribuzione utenza al servizio in parola;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 65 del 12.07.2017, con cui si è proceduto
all’affidamento del servizio alla“A.S.D. Acquamania” con sede in Via Sardegna n 6
09040 Senorbì (Su), P.IVA 03038190926; e all’assunzione dell’impegno della somma
complessiva di €. 4.164,00;
VISTA la fattura elettronica n. 6 dell’ 08.08.2017 presentata dalla alla “A.S.D.
Acquamania”, dell’importo di €. 4.164,00 relativa allo svolgimento del Progetto Nuoto
Estate - Anno 2017;
DATO ATTO che il servizio in oggetto nel predetto periodo è stato svolto regolarmente;
ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi da parte della Ditta affidataria,
avendo l’Ente riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni ai requisiti
quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite;
RITENUTO di dover procedere in merito alla liquidazione della somma di €. 4.164,00 in
favore della “A.S.D. Acquamania” per la realizzazione del servizio in oggetto;
CONSIDERATO che l’“A.S.D. Acquamania” è esente dal pagamento dell’imposta
I.V.A. come stabilito dall’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
633/1972;
VISTO il modello D.U.R.C. prot. n. 7328136 del 31.08.2017, attestante la regolarità
contributiva da parte dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle
pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta

in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuito
dall’ANAC su richiesta delle stazioni appaltanti;
EVIDENZIATO che lo Smart CIG attribuito dall’ANAC è il seguente: ZE51F3018;
VISTI:
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario contro le
mafie ha codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi che disciplina le attribuzioni
spettanti ai responsabili delle articolazioni di struttura;
- il vigente Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi in economia;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento adottato dal Comune di Nurallao con delibera di G.C. n. 85
del .11.12.2013;
- il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma
comunale
per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017/2019, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 24 del 07.04.2017;
- i Decreti Sindacali n. 6/2017 n. 8/2017 relativi alla nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo e Finanziario ed al conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2
e 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017, approvazione
documento unico di programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000
2017/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017/2019;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
DI PRENDERE atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE, in favore della “A.S.D. Acquamania” con sede legale in Senorbì, Via
Sardegna n. 6, la fattura elettronica n. 6 dell’ 08.08.2017 dell’importo di €. 4.164,00
esente I.V.A. come disposto dall’ art. 10 del D.P.R. n. 633/72;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 4.164,00 sul capitolo 1881/8 del Bilancio di
previsione anno 2017;
DI DARE ATTO che la presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente del sito internet istituzionale del Comune di Nurallao, ai sensi degli artt. 15,
26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
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DI DARE ATTO altresì che è stato assunto regolare impegno di spesa sul capitolo
1881/8 con propria Determinazione n. 65 del 12/07/2017;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 07-09-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 07-09-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 07-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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