COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 129 del 02/03/2022
Registro di Settore n. 55 del 22/02/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Liquidazione fattura n. 89-P per “Servizio di conferimento e Trattamento Della Frazione Organica
Proveniente Da Raccolta Differenziata All'impianto Di Compostaggio Di Qualità In Località Quirra Osini" mese di gennaio 2022 in favore della ditta CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. CIG
Z4134D8BEB

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la nomina a Responsabile dell'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 12/2021 del
26.10.2021;
VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2021;
VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Liquidazione della spesa);
VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
ACQUISITO, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
per il Servizio di smaltimento rr.ss.uu. della frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” in agro di Osini
il seguente codice CIG: Z4134D8BEB;
PRESO ATTO che con determinazione n. 1280 del 27.11.2019 è stata aggiudicata la Concessione del Servizio di
Gestione dell’Impianto di compostaggio di proprietà della Provincia di Nuoro all’ATI CICLAT Trasporti Ambiente
Soc. Coop. / S.I.GE.D. S.r.l., rispettivamente, con partita IVA 02365600390 e sede legale a Ravenna e con partita IVA
02293240921 e sede legale a Sassari;
PRESO ATTO che con determinazione n. 28 del 13.01.2020 l’aggiudicazione è stata dichiarata definitiva e la tariffa
di conferimento per la frazione organica è stata stabilita in 71,47 €/ton (euro settantuno virgola quarantasette a
tonnellata) al netto dell’IVA, così come da esiti della gara, a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2024, termini
coincidenti con la durata dell’affidamento della Concessione di servizio per la gestione dell’Impianto all’ATI CICLAT
Trasporti Ambiente Soc. Coop. – S.I.GE.D. SRL;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 (R.G.) del 24.01.2022 per “Servizio di
smaltimento rr.ss.uu. della frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” in agro di Osini - impegno di
spesa canone anno 2022 in favore della Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.;
VISTA la fattura n. 89-P del 15.02.2022, pervenuta agli atti con Prot. 727 del 16.02.2022 presentata dalla Ditta Ciclat
Trasporti Ambiente Soc. Coop. per “Conferimento e trattamento della frazione organica proveniente da raccolta
differenziata all'impianto di compostaggio di qualità in località Quirra - Osini - gennaio 2022”, dell'importo
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imponibile pari a € 841,20 oltre a € 84,12 per IVA al 10%, per un importo complessivo di € 925,32;
DATO ATTO che sulle fatture è stato apposto il visto da parte dell’Ing. Michela Muggianu, in qualità di Responsabile
del Procedimento, attestante la regolarità del servizio;
RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA,
devono versare direttamente l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità
e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23.01.2015, nel quale viene precisato che
il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta “Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.”
dell’importo imponibile della fattura mentre la somma relativa all’ I.V.A. nella misura del 10% verrà versata secondo
le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;
ACCERTATO che il servizio è stato svolto regolarmente;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle sopraelencate fattura;
VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con Prot. INAIL_31341237 con scadenza
validità al 07.06.2022 risulta regolare;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
DI ACCERTARE la regolare esecuzione da parte della ditta CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. con sede in via
Romagnoli, 13 48123 Ravenna (RA), P.IVA n. IT02365600390, del servizio di “Conferimento e trattamento della
frazione organica proveniente da raccolta differenziata all'impianto di compostaggio di qualità in località Quirra Osini – mese di gennaio 2022” per l'importo netto di € 841,20 oltre a € 84,12 per IVA al 10%, per un importo
complessivo di € 925,32, come da fattura espressamente citata in premessa;
DI LIQUIDARE alla ditta CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. con sede in via Romagnoli, 13 48123 Ravenna
(RA), P.IVA n. IT02365600390 la somma complessiva di € 925,32 che trova copertura mediante imputazione sul cap.
10028 come segue:
Importo
€ 925,32

Missione Programma
09

03

Titolo/Livello

Capitolo

Conto

Impegno

1.03.02.15.004

10028

Competenza

97/2022

DI DARE ATTO che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo pretorio online;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 24/02/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 02/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 02/03/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 02/03/2022
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA
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