
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 176 N. Reg. Area 16

AREA TECNICA 1

OGGETTO: Liquidazione ditta "Project Service S.r.l.s." per lavori di esumazioni.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno trenta del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Premesso:

Che con determina n. 3 del 7.02.2019 del responsabile dell’Area Tecnica n.1 si provvedeva ad affidare il servizio
per n. 5 esumazioni alla ditta “Project Service S.r.l.sl” con sede in Fragneto Monforte;

Atteso che la citata ditta ha effettuato i lavori richiesti ed ha presentato regolare fattura;

Vista la fattura n.4/001 del 05/04/2019 di € 915,00 della ditta “ Project Service S.r.l.s,” con sede in
Fragneto Monforte per il servizio di n. 5 esumazioni al cimitero comunale;

Vista la vigente normativa legislativa e regolamentare in materia di appalti e contratti pubblici e,
segnatamente, in materia di affidamenti diretti al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro;

Che alla procedura è stato assegnato dall’AVCP il CIG: Z86270D379;

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

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;



Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,in T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Decreto prot. n. 7813 del 14/11/2018 di nomina a Responsabile del Procedimento dell’Area
Tecnica n. 1 al geom. Pietro Meglio;

Visto il Decreto del Sindaco n.15 del 13/11/2018, di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica n.1 al
geom. Michele Votto;

D E T E R M I N A

Per le finalità in premessa specificate:

 Di liquidare la fattura n.4/001 del 05/04/2019 di € 244,00 della ditta “Project Service S.r.l.s.” con
sede in Fragneto Monforter per il servizio di n. 5 esumazioni nel cimitero comunale;

 Di dare atto che l’IVA pari ad € 165,00 sarà versata in favore dell’Erario direttamente da questo Ente nella
qualità di committente, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 “split-payment legge di stabilità 2015”;

 Di dare atto che la somma di € 915,00 IVA inclusa trova imputazione al cap. 1656 del redigendo
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2019;

 Di trasmettere il presente provvedimento:
- al Responsabile Area Affari Generali, ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione

amministrativa e per l’inserimento nella raccolta generale ed all’albo pretorio comunale on line e
nella sezione Amministrativa Trasparente del sito ai sensi del D. Lgs. N.33 del 14/03/2013 e ss. mm.
ii.;
- al Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4 del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e ss. mm.
ii. per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MEGLIO PIETRO f.to VOTTO MICHELE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 30/05/2019
Responsabile AREA TECNICA 1

f.to VOTTO MICHELE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 30/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(VOTTO MICHELE)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 31/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 31/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
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