
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 124 / 2016

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  EFFETTUATI  DALL'IMPRESA 
PROFESSIONISTI  DEL  PAESAGGIO  S.R.L.  ;  DI  ROMA,  SUL  MANTO 
STRADALE NELL'ARTERIA EXTRAURBANA IN LOCALITÀ SABINO DEL 
COMUNE  DI  CARLOFORTE.  LIQUIDAZIONE  COMPETENZE.  CIG: 
ZE818A2E9B

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI

Premesso: 
che con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 29.07.2015, regolarmente esecutiva, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015, nonché per 
il triennio 2015-2017 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti  
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello 
stesso. 

VISTO:

· Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali; 

· L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, 
attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

· L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli 
impegni di spesa;

· L’articolo 184 del citato Testo Unico  che disciplina le procedure di liquidazione della 
spesa;

· Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 
13;

· La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
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· Il Decreto Sindacale n. 18 del 21/05/2015 con il quale sono state attribuite al firmatario 
del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;

· Lo Statuto Comunale;

· Il vigente Regolamento di Contabilità;

· Il Decreto Legislativo  23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo  
10  agosto 2014 n. 126; 

·deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02/02/2015 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015;

Considerato che questo Ente, nel corso dell’anno 2015 (dal 30 Maggio al 2 Giugno), ha 
programmato la 13^ edizione della rassegna enogastronomica del Girotonno, assurta e 
riconosciuta al rango di manifestazione internazionale;

Che  all’interno di  tale  importante  evento  sono stati  previsti  intrattenimenti  musicali  da 
realizzarsi  presso il  Campo sportivo Pino Solitario,  con la partecipazione di cantanti  di 
rilevanza nazionale (Fedez, Renzo Arbore, Francesco Renga e Francesco de Gregori);

Che la partecipazione di tali professionisti  ha  ipotizzato la presenza in quella location di 
numerose persone, turisti e non, interessati  certamente a  quelle rappresentazioni;

Che  a  tal  fine  l’area  interessata  è  stata  resa  idonea  attraverso  numerosi  interventi  
riguardanti la generale sicurezza  e incolumità dell’utenza, così come determinato dalla 
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalla omonima 
Commissione comunale;

 Considerato  che  una  delle  arterie  a  nord  e  in  prossimità  del  citato  Campo  è 
rappresentata da una strada comunale in località Sabino, oltremodo dissestata  e quasi 
impraticabile dall’utenza stradale che solitamente la percorre;

Che  per  tali  motivi  si  è  reso necessario  e  non  più  differibile  adottare  prontamente  le  
opportune azioni manutentive atte a consentirne la dovuta fruizione in sicurezza, al fine di  
scongiurare danni  alle persone e alle cose, come già verificatosi  in passato e   che la 
prospettata sistemazione  poteva rappresentare altresì una via di esodo alternativa per le 
migliaia di frequentatori dell’evento musicale citato;

Che  sulla  base  delle  considerazioni  dianzi  espresse,  si  è  contattata  l’impresa 
“Professionisti  del  Paesaggio  s.r.l.”,  di  Roma,  già  affidataria  di  servizi  analoghi  di  
manutenzione  di  diverse  strade  comunali  extraurbane  (vedere  Determina  n.  146  del 
07.03.2012), tra le quali quella in argomento, la quale si è resa prontamente disponibile ad 
effettuare quei necessitati e urgenti lavori di manutenzione;

Che in data 22 Aprile la stessa li ha realizzati mediante la posa in opera di conglomerati 
bituminosi;

Che  l’Impresa  ha  in  seguito  presentato  la  fattura  n.  20  datata  3  Settembre  2015, 
dell’importo complessivo di €  42.717,99, IVA compresa (imponibile € 35.014,75);

Che l’Arch. Domenico Canu, Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune, con nota 
datata 24.06.2015, ha ritenuto congruo, per i lavori effettuati dall’impresa citata,  la somma 
di € 35.014,75 (senza l’IVA);
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Vista la perizia tecnica prodotta dall’Ing. Antonio Tiragallo in data 2.09.2015 (ns. prot. n. 
9510), con la quale evidenziando  lo stato di quell’arteria, assevera l’utilità e la valenza 
tecnica dell’intervento praticato con l’applicazione del conglomerato bituminoso;

Ritenuto che i lavori effettuati dall’Impresa devono essere liquidati, considerando che, in 
caso  contrario  si  tratterebbe  di  un  indebito  arricchimento  dell’Ente,  il  qual’ultimo,  per 
l’appunto, beneficerebbe di una  prestazione, senza aver assolto a quella corrispettiva, 
consistente nel pagamento di quei lavori;

Rilevato che sul Cap. 349410, Residui 2011 (reimputati nel bilancio 2015, a seguito del 
riaccertamento  straordinario  dei  residui)  esiste  la  relativa  disponibilità;                    
                                                                                                                                                
                                                                        

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Attesa l’esigenza di provvedere in merito,

    

DETERMINA

 

di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, alla “Professionisti del Paesaggio 
s.r.l. di Roma, la somma di € 35.014,75 di cui alla fattura n. 20 del 3 Settembre 2015 
(importo € 42.717,99 IVA compresa), dal Cap. 349410 Residui 2011 (reimputati nel 
bilancio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui), disponendone 
l’accreditamento sul conto bancario intestato alla stessa presso il Monte dei Paschi di 
Siena, codice IBAN IT49T0103003309000000047650.

 
 

Di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  ad  accertare 
preventivamente  la  compatibilità  della  spesa  con  lo  stanziamento  di  bilancio,  con  la 
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, 
comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione 
é  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.
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Lì, 24/02/2016 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
PINNA ENZO AUGUSTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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22/2/2016 192.168.0.204:8888/jgdm/VisualizzaFattura?iddoc=203840
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FATTURA ELETTRONICA
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0CX0B
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF708Y

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06349511003
Codice fiscale: 06349511003
Denominazione: Professionisti del Paesaggio S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: Via Felice Cascione
Numero civico: 10
CAP: 00128
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti
Telefono: 065072299
Fax: 065072334
E-mail: pdp.srl@tiscali.it

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 81002450922
Denominazione: Comune di Carloforte

Dati della sede
Indirizzo: Via Garibaldi
Numero civico: 72
CAP: 09014
Comune: Carloforte
Provincia: CI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)
22/2/2016 192.168.0.204:8888/jgdm/VisualizzaFattura?iddoc=203840
http://192.168.0.204:8888/jgdm/VisualizzaFattura?iddoc=203840 2/2
Versione prodotta con foglio di stile SdI w w w .fatturapa.gov.it
Versione 1.1

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-09-03+02:00 (03 Settembre 2015 02:00:)
Numero documento: 20
Importo totale documento: 42717.99

Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: Determina 528/2015

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione straordinaria sul manto stradale della strada
extraurbana in localita' Sabino
Valore unitario: 35014.75
Valore totale: 35014.75
IVA (%): 22.00
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Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 35014.75
Totale imposta: 7703.25
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Beneficiario del pagamento: Professionisti del Paesaggio S.r.l.
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 35014.75
Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN: IT49T0103003309000000047650
Versione prodotta con foglio di stile SdI w w w .fatturapa.gov.it
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 124 / 2016

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'IMPRESA PROFESSIONISTI 
DEL PAESAGGIO S.R.L. ; DI ROMA, SUL MANTO STRADALE NELL'ARTERIA 
EXTRAURBANA IN LOCALITÀ SABINO DEL COMUNE DI CARLOFORTE. LIQUIDAZIONE 
COMPETENZE. CIG: ZE818A2E9B

Visto di di liquidazione 

FAVOREVOLE

Lì, 24/02/2016 ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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