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Servizio Elettorale
Det.ne n. 87

Reg. Gen. n. 1687
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: TRASPORTO DISABILI PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. – AFFIDAMENTO
SERVIZIO ALLA DITTA CAPONIO FRANCESCO DA SANTERAMO IN COLLE - CIG
Z7F1BE647D. LIQUIDAZIONE FATTURA.
****************************
L’anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
con decreto sindacale n. 19 del 21.11.2016 il Sindaco ha conferito alla scrivente l’incarico di Dirigente ad
interim del Settore Affari Generali in cui sono incardinati i Servizi Demografici;
con Deliberazione n. 33 del 24.05.2016, il Consiglio comunale ha approvato il DUP definitivo 2016-2018;
con Deliberazione n. 35 del 24.05.2016, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2016-2018;
con Deliberazione n. 105 del 25.05.2016, la Giunta comunale ha approvato la 1^ variazione di urgenza al
Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
con Deliberazione n. 109 del 31.05.2016, la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione
(PEG) finanziario per il periodo 2016-2018;
con Deliberazione n. 44 del 29.07.2016, il Consiglio comunale ha approvato l’“Assestamento generale di
Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del
D.lgs. n. 267/2000”;
con Deliberazione n. 202 del 12/10/2016, la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione
(PEG) finanziario riassegnato per il periodo 2016-2018;
Che con determinazione di questo Settore n. 60 del 07.11.2016 è stato affidato, alla Ditta Caponio
Francesco, con sede in Santeramo in Colle alla via Monte Celio n. 6, il servizio di trasporto disabili
presso i seggi elettorali in occasione del Referendum Costituzionale del 04.12.2016, per un importo di
€ 650,00 oltre IVA al 10% pari ad € 65,00 in uno € 715,00;
Che con la medesima determinazione n. 60/2016 è stata impegnata la spesa complessiva di €. 715,00,
con imputazione al Cap. Peg. n. 843 “Spese per consultazioni elettorali “- del Bilancio 2016;
CONSIDERATO che a fronte del servizio regolarmente espletato, la Ditta Caponio Francesco, ha fatto
pervenire a questo ufficio la relativa fattura n. 74/2016/PA del 06.12.2016, dell’importo complessivo di €.
715,00;
PRESO ATTO:
- che la Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come attestato
dal DURC regolare, agli atti di questo ufficio;
- è stato acquisito sul portale telematico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice
Identificativo della Gara (CIG) n. Z7F1BE647D, ai sensi dell’art.3, comma 7, della L.136/2010 e s.m.i.;
- della dichiarazione resa ai sensi dell’art.3 della L.163/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,
con cui il legale rappresentante della predetta Società ha comunicato gli estremi identificativi del conto

corrente alla medesima intestato ed appositamente dedicato, ancorché in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche nonché il nominativo del soggetto delegato ad operare;
RITENUTO:
1) di poter provvedere a liquidare e pagare in favore della Ditta Caponio Francesco, la fattura n.
74/2016/PA del 06.12.2016, limitatamente alla parte imponibile di €. 650,00;
1) di trattenere l’IVA di €. 65,00, che verrà versata direttamente all’erario, ai sensi dell’art.1, comma
629, della Legge 190/2014 – Legge di stabilità 2015 – scissione dei pagamenti;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

1. LIQUIDARE, per i motivi specificati in premessa, in favore della Ditta Caponio Francesco, con sede in
Santeramo in Colle alla via Monte Celio n. 6, C.F.: CPNFNC59M08I330P, la spesa di €. 650,00, oltre
I.V.A. al 10% pari ad € 65,00 in uno € 715,00, di cui alla fattura n. 74/2016/PA del 06.12.2016, per il
servizio di trasporto disabili presso i seggi elettorali in occasione del Referendum Costituzionale del
04.12.2016.
1. PAGARE in favore della Ditta Caponio Francesco, con sede in Santeramo in Colle alla via Monte Celio
n. 6, – la sola parte imponibile della fattura n. 74/2016/PA del 06.12.2016 pari ad €. 650,00, con bonifico
bancario sul c/c dedicato alla medesima intestato come da comunicazione in atti;
2. TRATTENERE l’IVA di €. 65,00, che verrà versata direttamente all’erario, ai sensi dell’art.1, comma
629, della Legge 190/2014 – Legge di stabilità 2015 – scissione dei pagamenti;
3. DARE ATTO:
- che la spesa è stata già impegnata con determinazione di questo Settore n. 60 del 07.11.2016,
con imputazione al Cap. Peg. n. 843 “Spese per consultazioni elettorali “- del Bilancio 2016 –
Imp. N. 2131 del 23.11.2016.
4. DI CERTIFICARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti sopra citati è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
8. DI DARE ATTO, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
9. DI DARE ATTO, altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. DI PUBBLICARE i dati di cui al presente provvedimento, su apposita pagina web del sito
istituzionale del comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’art. 1 commi 16 e 32 della legge
190/2012 (amministrazione trasparente).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Avv. Deldina VORIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data …30/12/2016………
Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
..............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

registrazione
2131

30/12/2016

Esercizio
di esigibilità

715,00

843

2016
2017
2018
Esercizi
successivi

Data …30/12/2016…………….

Il Dirigente Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
...............................................................

f.to Caponio Antonia
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................
Il Messo Comunale
II Responsabile del servizio
........................................................................

