Comune di Lucinasco
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 195 DEL 31/12/2018
Numero di Registro Generale:

300

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA ALLA DITTA KVASHA VOLODYMYR CON
SEDE IN LUCINASCO, PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE PER LA
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTUNO del mese di DICEMBRE il Responsabile del
Servizio ha assunto la presente Determinazione.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA E DEI SERVIZI RIGUARDANTI IL PERSONALE,
L’ACQUEDOTTO E I TRIBUTI, I SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI
RICHIAMATO il Decreto datato 10 Novembre 2016, protocollo numero 2016/P/0004007
con il quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area tecnica e dei Servizi riguardanti
il Personale, l’Acquedotto e i Tributi, i Servizi Sociali, Scolastici e Culturali, con potere di adottare
atti anche di natura tecnico gestionale previsti nelle richiamate norme di legge nonché la
sottoscrizione dei contratti e l’adozione degli impegni di spesa;
DATO atto che risulta necessario garantire la manutenzione ordinaria sistematica del
territorio, ed in particolare la manutenzione del verde e lo spazzamento delle pubbliche vie e la
gestione degli acquedotti comunali potabili;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, con le risorse umane presenti in questo
momento all’interno della propria dotazione organica (il Comune di Lucinasco ha un solo impiegato
dipendente a tempo indeterminato), non è grado di far fronte agli interventi sopra descritti;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale numero 35 del 27 Giugno 2018 dichiarata
immediatamente eseguibile con la quale veniva impartito al Responsabile dell’Area Tecnica la
direttiva di avvalersi di servizi esterni cui affidare l’incarico di manutenzione ordinaria e sistematica
del territorio ed, in particolare, della manutenzione dei giardini, ambiente e servizio acquedotto, con
la possibilità di effettuare anche piccoli lavori edilizi e per l’effetto incaricare il responsabile di
adottare i conseguenti provvedimenti;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica numero 82 in data 7
Luglio 2018, numero 146 del Registro Generale, con la quale si è affidato alla ditta individuale del
Signor KVASHA VOLODYMYR con sede in Lucinasco (IM), in Piazza San Pantaleo, 12/2,
l’incarico di manutenzione ordinaria e sistematica del territorio ed in particolare:
 la pulizia, sfalcio e manutenzione in generale delle strade comunali;
 la manutenzione degli acquedotti;
 i lavori di muratura;
 la pulizia e manutenzione cimiteri comunali;
per il periodo 07.07.2018 – 31.12.2018, per una spesa complessiva di € 5.000,00 esclusa IVA in
quanto trattasi di contribuente minimo, finanziata mediante l’utilizzazione di fondi propri
dell’Amministrazione Comunale;
VISTA la Fattura Elettronica numero 07/PA in data 28 Dicembre 2018, dell’importo
complessivo di € 540,00 esente IVA, relativa a servizi e lavori di manutenzione del territorio,
presentata dalla ditta individuale facente capo al Signor KVASHA VOLODYMYR con sede in
Lucinasco (IM), in Piazza San Pantaleo, 12/2, per la liquidazione da parte del Comune di
Lucinasco;
RITENUTO opportuno liquidare alla ditta di cui sopra il credito legittimamente vantato a
fronte del servizio reso nei modi e termini pattuiti;
RICHIAMATO il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva scaricato tramite la
Procedura telematica dello Sportello Unico Previdenziale, dal quale si evince che la ditta di cui

sopra si trova in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali obbligatori
previsti dalla legge;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2018/2020, redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 9 al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, numero 118, regolarmente
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 in data 22 Marzo 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTO l’attestato relativo alla regolarità contabile del presente atto ed alla copertura
finanziaria della spesa nel bilancio, così come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali approvato
con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune, regolarmente approvati;
VISTO il Decreto Legislativo numero 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
1)

DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, la Fattura Elettronica numero 07/PA
in data 28 Dicembre 2018, dell’importo complessivo di € 540,00 esente IVA, relativa a
servizi e lavori di manutenzione del territorio, presentata dalla ditta individuale facente capo
al Signor KVASHA VOLODYMYR con sede in Lucinasco (IM), in Piazza San Pantaleo,
12/2, per la liquidazione da parte del Comune di Lucinasco;

2)

DI LIQUIDARE conseguentemente e pagare, la fattura stessa a favore della ditta predetta,
nell’importo complessivo di € 540,00 esente IVA, imputando l’importo sul Bilancio di
Previsione Finanziario per il Triennio 2018/2020, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 9 al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, numero 118, regolarmente approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 in data 22 Marzo 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile e precisamente al Codice/Capitolo/Articolo 09.04.1.03/1693/01,
all’ex Capitolo numero 1693/01, Gestione di Competenza dell’Anno 2018, il quale presenta
sufficiente disponibilità finanziaria al riguardo, così come previsto dal citato Testo Unico
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;

3)

DI ATTESTARE la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo
147 Bis, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267/2000.=
CODICE GIG DELL’INTERVENTO:
CODICE UNIVOCO UFFICIO:
CODICE FISCALE E PARTITA IVA COMUNE:
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Lucinasco, li 31/12/2018
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Il Responsabile del Servizio
DOTT. ABBO DOMENICO
____________________

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Ai sensi dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, attesto la copertura
finanziaria della spesa nel Bilancio di Previsione dell’Esercizio.

Il Responsabile del Servizio
ABBO CLAUDIO
____________________

N° 7/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal
giorno 09/01/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lucinasco, li 09/01/2019
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NOVENA MARIA
____________________

