COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N° 52 del 10/12/2013
OGGETTO: Servizio di rilevazione generale, completamento e aggiornamento
dell’inventario dei beni mobili e immobili comunali.
Liquidazione Coop. Sociale Digitabile (30%+iva alla costituzione della banca
dati)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 28/02/2013 relativo alla nomina del Rag. Franco Vellio MELAS
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con
deliberazione N.34 del 25/11/2005 e modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 24/08/2006;
Atteso che nel suddetto regolamento Comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia di
importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l’affidamento diretto;
Visto l’Art.17 del Vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la propria determinazione N° 22 del 28.05.2013 relativa all’aggiudicazione in via definitiva
alla Ditta “Cooperativa sociale Digitabile” con sede in Oristano, il servizio di rilevazione generale,
completamento e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili comunali, per
l’importo complessivo di euro 11.737,00 IVA al 21% ed ogni altro onere incluso
Visto il contratto di affidamento del servizio Rep. N. 33 del 16.07.2013
Visto l’Art. 5 (Durata e liquidazione corrispettivo)del suddetto contratto, che testualmente recita:
“La durata del servizio è di MESI SEI (6), con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto; salvo
che i ritardi siano imputabili al Comune.
Il compenso economico verrà liquidato nelle seguenti modalità:
- 10% + IVA all’affidamento dell’incarico;
- 30% + IVA alla costituzione della banca dati;
- 30% + IVA alla produzione dei modelli d’inventario dei beni (Dpr 194/96);
- 30% + IVA al collaudo sulla completezza dei dati inseriti nel software dell’amministrazione. All’atto
della fatturazione, la Ditta aggiudicataria deve rendicontare l’attività svolta per la quale ha
maturato il compenso; in particolare, all’atto dell’ultima fattura deve presentare al Comune una
precisa rendicontazione sul collaudo della banca dati costituita attraverso l’inserimento dei dati”.

Considerato che l’incarico di cui al servizio in oggetto è stato affidato in data 16.07.2013;
Vista la propria determinazione N° 34 del 09.09.2013 con la quale si è provveduto al pagamento
della fattura n. 142 del 16.07.2013 dell’importo complessivo di € 1.008,80, relativa al 10%+ iva da
liquidare all’atto dell’affidamento dell’incarico;
Vista la fattura n. 190 del 09.09.2013 di € 3.168,99 presentata dalla Ditta “Cooperativa sociale
Digitabile” con sede in Oristano, relativa al 30% + IVA alla costituzione della banca dati;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Acquisito il CIG – Codice identificativo di gara – N. ZBC07703C1
Acquisita la dichiarazione ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari,
nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via
esclusiva per le commesse pubbliche:
IBAN IT 89 W 01015 85581 000070046093 Banco di Sardegna - Ghilarza

Visti gli impegni di spesa regolarmente assunti;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015,
approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo N° 267/2000;

DETERMINA
Di liquidare alla Ditta “Cooperativa sociale Digitabile” con sede in Oristano, la fattura n. 190 del
09.09.2013 dell’importo complessivo di € 3.168,99, relativa al 30% + IVA alla costituzione della
banca dati;
Di imputare la spesa di € 3.168,99 secondo il seguente prospetto:
€ 2.728,20 intervento N° 1010803/7 impegno N° 1066/2/2012;
€ 440,79 intervento N° 1010803/7 impegno N° 1009/2/2011;
Di dare atto della registrazione contabile dell’impegno e dell’attestazione di copertura finanziaria
ai sensi dell’Art.151, IV° comma del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag Franco Vellio MELAS

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

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.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2012
2011

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

1010803
1010803

7
7

1066 /2012/2
1009 /2011/2

Euro 2.728,20
Euro 440,79

Lì, 10/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS
____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio in
data odierna n.
di Pubbl..-

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

