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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 28 DEL 26/01/2021 REG.GEN
N.23 DEL26/01/2021
OGGETTO:
Liquidazione atti inerenti cantieri verdi ad avente diritto
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
RICHIAMATI:
- La legge regionale n.01/2009 art. 3 comma 2 lett. b) come integrata dall’art. 6 comma 10 lett. b) L.R.
n.01/2011 inerente i contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo;
- La comunicazione n. 0016593 del 01/08/2019 il Comune di Lodè è risultato primo in graduatoria con
un finanziamento pari ad euro 100.000,00;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 21/08/2019 avente per oggetto: Atto di
indirizzo al Settore tecnico inerente i contributi per l’aumento la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo”.
- La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 13/12/2019 di approvazione del Progetto
cantieri Verdi;
- La Determinazione n. 281 del 17/09/2019 relativa alla aggiudicazione per l’ affidamento e nomina
del professionista per lo studio di fattibilità tecnica ed economica progettazione perimetrazione dei
lavori denominati “Cantieri verdi” anno 2019;
- La Determinazione n. 486 del 28/12/2019 con la quale si è proceduto e contrarre e alla approvazione
della manifestazione di interesse e relativa modulistica;
- La Determinazione n. 135 del 17/03/2020 di regolare aggiudicazione alla Ditta Società Cooperativa
Sociale DS Servizi con sede in Porto Torres Via Libio n.69 P.IVA 02645860905 cig. 8217130E2D;
- La determinazione n. 483 del 28/12/2019 inerente il relativo incremento quota previsto dalla DGR
N.18/19 DEL 15/05/2019 DGR 51/45 del 18/12/2019;;
- La Determinazione n.281 del 17/09/2019 con la quale si è proceduto alla aggiudicazione dei lavori al
progettista Dr.ssa Zanda Annalisa Via Don Sturzo 49 Desulo P.Iva 0146030914 con impegno di
spesa di euro 4960,00 sul cap. 10960314 imp. 421/2019/2020 cig. Zc72995ba5;
CONSIDERATO che con determinazione n. 323 del 18/08/2020 si è proceduto a regolare impegno di spesa
di euro 87.613,44 sul cap. 10960310-1 imp. 359 a favore di Ditta Società Cooperativa Sociale DS Servizi
con sede in Porto Torres Via Libio n.69 P.IVA 02645860905 cig. 8217130E2D aggiudicatrice dell’Appalto ;
CHE per mero errore materiale sono state inviate dalla Ditta appaltatrice e regolarmente liquidate le fatture
degli importi di euro 25.000 (fatt.172/V1 del 04/12/2020), euro 24.000,00 (fatt. n. 158/V1 del 17/11/2020) (
euro 15000 (fatt.n.144 del 12/10/2020) con aliquota IVA 10%;
CHE si è proceduto a regolare segnalazione ai fini della regolare sanatoria e la Ditta Cooperativa Sociale DS
Servizi ha proceduto al regolare invio di Fattura 8/v1 del 20/01/2021 di euro 15000,00 iva 22% Nota di
credito 5/V1 del 20/01/2021 di euro 15000,00 iva 10%, Fattura 9/V1 del 20/01/2021 di euro 24000,00 iva

22% Nota di credito 6/V1 del 20/01/2021 di euro 24000 iva 10% al fine del relativo versamento delle quote
mancanti di IVA non versata a sanatoria;
RITENUTO di procedere al pagamento del corrispettivo IVA per il tramite del servizio economico e
finanziario;
VISTO il D.lgs 267/2000 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di
migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce
dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree
di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del
29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area
delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n.12/2016 e 51/20 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione
Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del consiglio
comunale e il redigendo Bilancio 2021;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di disporre per il tramite del servizio economico e finanziario il pagamento a sanatoria delle
differenze di IVA delle fatture regolarmente liquidate Fattura 8/v1 del 20/01/2021 di euro 15000,00
iva 22% Nota di credito 5/V1 del 20/01/2021 di euro 15000,00 iva 10%, Fattura 9/V1 del
20/01/2021 di euro 24000,00 iva 22% Nota di credito 6/V1 del 20/01/2021 di euro 24000 iva 10% al
fine del relativo versamento delle quote mancanti di IVA non versata a sanatoria;
c) La quote a differenza faranno carico sul cap. 10960310-1 imp. 359;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int;
Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

