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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO AFFARI GENERALI
N. 71
Del 07/04/2021
“Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019 - nell’ambito del Programma
Plurifondo LavoRAS”: liquidazione fattura n. 61/21 (mensilità di marzo 2021) alla ditta
OGGETTO “Il Quadrifoglio Servizi” Cooperativa Sociale - CIG ZE92EF4FAA – CUP
G47G20000090006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott. Pietro
CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 19/03/2021 art. 29 che proroga il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021.
Visto che questo comune non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023 e agisce pertanto in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del TUEL.
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
Visto l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del
Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta per la giunta e il consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il
Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la
stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
Vista la propria determinazione n. 226 del 15/12/2021 relativa alla rettifica della prenotazione di
impegno assunto con determinazione 186 del 09/11/2020 per assunzione impegno di spesa definitivo
dell’importo complessivo di € 35.034,61 a favore dell’impresa “Il Quadrifoglio Servizi” Cooperativa
Sociale con sede legale a Tadasuni in Via Tirso al n. 4 – C.F./P.IVA 01188290959, per la realizzazione
del progetto “Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019 - nell’ambito del Programma Plurifondo
LavoRAS”.
Visto che il cantiere ha avuto inizio in data 17/12/2020 e si concluderà il 31/08/2021 così come
riportato nella convenzione stipulata tra le parti in data 15/12/2020 e agli atti di questo ufficio.

Visto il quadro definitivo dei costi per la realizzazione del cantiere, così come riportato nel prospetto
che segue:
Importo complessivo servizio (non soggetto a ribasso) – IVA esclusa

€ 27.386,10

Spese di coordinamento con ribasso offerto dalla ditta “ Il Quadrifoglio

€ 1.330,79

Servizi”
Cooperativa
Sociale
Importo complessivo
cantiere
(senza IVA)

€ 28.716,89

Importo IVA al 22%

€ 6.317,72

Importo complessivo cantiere (compreso IVA)

€ 35.034,61

Vista la fattura n. 61/21 del 31/03/2021 presentata dall’impresa “Il Quadrifoglio Servizi” Cooperativa
Sociale con sede legale a Tadasuni in Via Tirso al n. 4 – C.F./P.IVA 01188290959 per la realizzazione
del “Cantiere di nuova attivazione – annualità 2019 - nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS”
dell’importo complessivo di € 4.121,71 pervenuta a questo Ente in data 06/04/2021, registrata al n.
935 e dettagliata come segue:
Dettaglio fattura – Mese di marzo 2021
Spese per i lavoratori
Oneri sicurezza, DPI, materiali , attrezzature e noli
Spese di coordinamento e gestione
TOTALE

Costo
2.804,39
417,50
156,56
3.378,45

IVA 22%
616,97
91,85
34,44
743,26

Costo complessivo
3.421,36
509,35
191,00
4.121,71

Riscontrata la regolarità della fornitura, si procede alla liquidazione e al pagamento della suddetta
fattura dell’importo di € 4.121,71 (di cui € 743,26 soggetto a IVA 22%) in favore della citata ditta “Il
Quadrifoglio Servizi” Cooperativa Sociale con sede legale a Tadasuni in Via Tirso al n. 4 – C.F./P.IVA
01188290959.
Visti:
 il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
deliberazione G.C. n. 91/2013;
 il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di G.C. n.
2/2013;
 il patto di integrità del comune di Ula Tirso, approvato con delibera di G.C. n. 2/2017;
 il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, relativo al triennio
precedente 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del
30/01/2019, confermato per il triennio 2020-2022 con deliberazione G.C. n. 4 del
29/01/2020;
 il decreto Lgs n. 267/2000.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
Di liquidare e pagare la fattura n. 61/21 del 31/03/2021 della ditta “Il Quadrifoglio Servizi”
Cooperativa Sociale con sede legale a Tadasuni in Via Tirso al n. 4 – C.F./P.IVA 01188290959 per la
realizzazione della misura “Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019 - nell’ambito del Programma
Plurifondo LavoRAS” come specificato nel dettaglio:
Dettaglio fattura – Mese di marzo 2021
Spese per i lavoratori
Oneri sicurezza, DPI, materiali , attrezzature e noli
Spese di coordinamento e gestione
TOTALE

Costo senza IVA
2.804,39
417,50
156,56
3.378,45

Di imputare la spesa come riportato nel prospetto che segue:

IVA 22%
616,97
91,85
34,44
743,26

Costo totale
3.421,36
509,35
191,00
4.121,71

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
CIG
Creditore
Causale

2021
10960302/1

Codice di bilancio Missione 1 - Programma 11 –Titolo 11
Descrizione
Programma Integrato Plurifondo “LavoRAS” – Misura
Cantieri di nuova attivazione
ZE92EF4FAA
Importo
€ 4.121,71 di cui € 743,26 di IVA
“Il Quadrifoglio Servizi” Cooperativa Sociale con sede legale a Tadasuni in Via Tirso al n. 4 –
C.F./P.IVA 01188290959 – IBAN IT 36U0101587710000070394510
Realizzazione Misura Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019 contenuti nel
Programma Integrato Plurifondo “LavoRAS” – Mensilità di marzo 2021

Di are atto della regolarità del DURC (acquisito agli atti di questo ufficio) che ha scadenza di validità
alla data del 05/05/2021.
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del servizio
Dott. Pietro CARIA

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 - Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 - Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.

APPROVA LA LIQUIDAZIONE
Anno
Intervento

Capitolo

Articolo

2021

10960302

1

Creditore

Impegno

Importo

“Il Quadrifoglio Servizi”
Cooperativa Sociale
C.F./P.IVA 01188290959

2020/750/2021/1

4.121,71

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data
Pubblicazione n. __________

______________________

