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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 370 Del 02/10/2019     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI FIUMICELLO 
VILLA VICENTINA - AA.SS. 2019-2024. Liquidazione spese per pubblicazione esito di gara sui 
quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 20 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-
2021; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 47 del 30.04.2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Finanziario di Gestione 2019-2021; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 13.02.2019 il quale nomina il Segretario Comunale Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

DATO ATTO che, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione politica e di 
amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, autonomi poteri di gestione, in 
attuazione degli obiettivi individuati dall’organo di governo dell’ente; 

CONSIDERATO inoltre che, in base al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., gli obiettivi di gestione 
compresi nel P.E.G. costituiscono strumento di pianificazione delle risorse finanziarie ed umane, e vanno a 
costituire il budget assegnato a ciascun responsabile per il perseguimento degli obiettivi precedentemente 
individuati; 

RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica n. 261 del 25.07.2018 avente ad oggetto “Servizio di 
trasporto scolastico - AA. SS. 2019-2024 - Assunzione impegno di spesa” con la quale si accertava che la 
spesa a favore dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sede in via Salaria n. 691 - 00138 ROMA -  
P.IVA 00880711007 / C.F. 00399810589, per un importo pari a € 629,14 (di cui € 502,57 di imponibile + 
IVA al 22% pari a € 110,57 + € 16,00 di bollo),  per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 degli esiti di gara, trova copertura come di seguito meglio 
specificato: 

Eser. EPF CIG Cap/Art M - P cofog Piano dei conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) Soggetto UE N. 

Impegno 

2019 2018 ZD728B8F68 1419/01 4-6 96 1 3 2 15 2 629,14 

ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO   c.f. 

00399810589 / p.i. IT  
00880711007 

8 30649 

VISTE la fattura n. 1219007924 del 05.08.2019 registrata al protocollo comunale ai num. 10984 e 10985 dd. 
05.08.2019 dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – sede in via Salaria n. 691 - 00138 ROMA - P. IVA 
00880711007 / C.F. 00399810589 – recante l’importo di € 629,14 (di cui € 502,57 di imponibile + IVA al 
22% pari a € 110,57 + € 16,00 di bollo); 

CONSIDERATO:  
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1. che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

2. che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è 
attualmente in corso di validità; 

3. che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

DATO ATTO che la spesa in oggetto è finanziata con fondi propri del Comune; 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-
ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i 
Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico – operative 
declinate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 (provvedimento del Commissario n° 
92 del 21.04.2018), in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e 
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

DATO atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)"; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento nell’adozione 
degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis 
della Legge 07.08.1990, n. 241; 

D E T E R M I N A  

1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 

2. DI LIQUIDARE all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – sede in via Salaria n. 691 - 00138 ROMA - 
P. IVA 00880711007 / C.F. 00399810589 – la fattura n. 1219007924 del 05.08.2019 registrata al 
protocollo comunale ai num. 10984 e 10985 dd. 05.08.2019, recante l’importo di € 629,14 (di cui € 
502,57 di imponibile + IVA al 22% pari a € 110,57 + € 16,00 di bollo) relativa al “SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA - AA.SS. 2019-
2024. Spese per pubblicazione esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale – CIG 76071399AF”sul conto 
corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di 
seguito specificato: 

Fattura n. Data fattura Protocollo fattura Importo 
(comprensivo dell’IVA) (€.) 

1219007924 05.08.2019 10984 e 10985 dd. 
05.08.2019 629,14 

Totale: 629,14 

 

Specifiche della fornitura/servizio: 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA 
VICENTINA - AA.SS. 2019-2024. 
Spese per pubblicazione esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale. 

Anno in cui è stata resa la prestazione: 2019 

Data scadenza fattura: 30.09.2019 

Soggetto creditore /Sede legale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – sede in via Salaria n. 691 - 00138 ROMA 

Codice fiscale / P.I.: C.F.  00399810589 / P.IVA IT  00880711007 

CUP / CIG: CIG ZD728B8F68 
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Istituto di credito: Unipol Banca s.p.a. 

IBAN: I T - 8 1 - T - 0 3 1 2 7 - 0 3 2 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

3. DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare; 

4. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio 2019 come di seguito specificato:  

Eser. EPF CIG Cap/Art M - P cofog Piano dei conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) Soggetto UE N. 

Impegno 

2019 2018 ZD728B8F68 1419/01 4-6 96 1 3 2 15 2 629,14 

ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO   c.f. 

00399810589 / p.i. IT  
00880711007 

8 30649 

 

5. DI DARE ATTO che la spesa in oggetto è finanziata con fondi propri del Comune; 

6. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

7. DI ACCERTARE che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 
2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica; 

8. DI ATTESTARE in sede di liquidazione, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, il controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

9. DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla 
presente determinazione; 

10. DI DARE ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n° 5. 

12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 ed in attuazione dell’art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina 
istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione 
Bandi di gara e contratti omettendo i dati identificativi delle persone, in ottemperanza al principio della 
minimizzazione delle informazioni riferibili alle persone previsto dalla vigente normativa in materia di 
privacy. 

  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa Ivana Bianchi 
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- 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

370 02/10/2019 AREA TECNICA 02/10/2019 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI 
FIUMICELLO VILLA VICENTINA - AA.SS. 2019-2024. Liquidazione spese per 
pubblicazione esito di gara sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 14/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
29/10/2019. 
 
Addì 14/10/2019 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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