
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 233

Data |Ì3.12.16

REGISTRO

GEN.LE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO determine
DETERMINAZIONE

N.

OGGETTO: Liquidazione servizio di attività per il Rilevamento della consistenza del patrimonio

immobiliare delle P.A. anno 2015. CIG Z5B1B99038

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO che.

il Dipartimento del Tesoro ha avviato, nel febbraio 2010, la rilevazione delle consistenze degli attivi delle

Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato (art. 2,

comma 222, periodo undicesimo della legge n.191 del 2009 - L.F. 2010);

per rispondere all'esigenza di una conoscenza puntuale e sistematica del patrimonio pubblico la rilevazione è

condotta, con cadenza annuale, a livello di ogni singola Amministrazione, l'unità di rilevazione è fissata a

livello di singolo bene (unità immobiliare/terreno, quota di partecipazione in società/ente, contratto di

concessione) e la rilevazione è effettuata esclusivamente via internet, attraverso il Portale Tesoro;

la scadenza della comunicazione per l'anno 2015 è prevista per il 30.10.2016;

VISTA la determinazione n. 176 del 14.10.2016 con la quale è stato affidato alla Società Tecnodata Fin.

Service Sri Via Friuli, 10, 31020 San Vendemiano TV, P.IVA 03552470266 il servizio per il Rilevamento della

consistenza del patrimonio immobiliare delle P.A. da comunicare al MEF per l'anno 2015 per l'importo di €

700,00 oltre iva al 22%;

CONSIDERATO che in merito all'entità del servizio in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36

comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 è stato possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta

di affidamento dei servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO che in data 28.10.16 il servizio è stato effettuato dalla società;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA77_16 del 16.11.2016 dell'importo di € 854,00 i.c. trasmessa dalla

ditta ed acquisita al prot. 3640/16;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_5151603 - Scadenza

validità 21/02/2017;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di approvare la fattura elettronica n. FATTPA77_16 del 16.11.2016 dell'importo di € 854,00 i.c. trasmessa

dalla ditta ed acquisita al prot. 3640/16;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 i.c. al 22% è imputata sulla missione n. 01.06.1.03 cap.

200 del bilancio comunale;

4) di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA77J6 del 16.11.2016 dell'importo di € 854,00 i.c;

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z5B1B99038 e che la ditta ha comunicato il seguente n. di conto

corrente dedicato: IBAN: IT73I0890462190007000033996;

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Àrch, Marco Ionta)



SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'ari 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa

«.LUI Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detennina/.ionr ;u fini della pubblicità degli alti è slata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dilli 6 QIC. ZUIO e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, li ' iSìù. tlUjy

SABILE


