COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Provincia di Bari
Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720
E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

Copia
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Protezione civile

N. 162 del registro generale delle determinazioni
N. 22 del registro settoriale delle determinazioni

del 26/02/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:
EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER EURO
1.476,84 ALLE IMPRESE FORNITRICI DI ATTREZZATURE VARIE PER GLI
INTERVENTI DI SOCCORSO. CIG: Z0021349A5 - ZD52134A30 - Z152134A67 Z662134AAA.

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Città Metropolitana di Bari
Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720
E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Protezione civile
Det.ne n. 22

Reg. Gen. n. 162
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER EURO 1.476,84
ALLE IMPRESE FORNITRICI DI ATTREZZATURE VARIE PER GLI INTERVENTI DI
SOCCORSO. CIG: Z0021349A5 - ZD52134A30 - Z152134A67 - Z662134AAA..

****************************
L’anno 2018, il giorno 26 del mese di febbraio, nel proprio Ufficio, il
Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile
Premesso che:
• con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Personale n. 115 del 29/09/2014, a seguito di esperimento di
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata disposta l’assunzione a tempo
indeterminato del Dott. Vincenzo Caporusso, con il profilo professionale di Responsabile Area di Vigilanza –
Comandante Polizia Locale, categoria giuridica ed economica “D3” con decorrenza dal 01/10/2014;
• con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del
09/05/2017, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2017/2019;
• con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 19 del
09/05/2017, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
• con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 52 del
06/06/2017, è stato assegnato il PEG finanziario 2017;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 72 del 28/12/2017, v’è stato il “Riconoscimento debito fuori
bilancio per “Emergenza neve gennaio 2017” finanziato con ulteriori risorse assegnate dalla Regione Puglia al
Comune di Santeramo in Colle e da fondi di Bilancio per la parte residua”;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2018 si è preso atto dell’esercizio provvisorio 2018 e
dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – esercizio
finanziario 2018, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
Richiamata la propria determinazione n. 113 del 29/12/2017, con la quale, a favore degli operatori economici fornitori
di attrezzature, ricambi d’auto e servizi vari, in occasione dell’”emergenza neve gennaio 2017”, si impegnava la somma
di euro 1.574,56, ripartita per capp. PEG ed operatori economici, così come da seguente prospetto:
Cap. PEG 1654
impresa
partita i.v.a.
imponibile iva 22 %
totale €
CRP AUTOMOTIVE S.R.L.S. - SANTERAMO IN C.
07704860720
364,75
80,25
445,00
BARBERIO GIOVANNI - SANTERAMO IN C.
00785190729
53,28
11,72
65,00
AGRILILLO S.R.L. - SANTERAMO IN C.
05807870729
41,39
9,11
50,50
MASSARO COL-FER S.R.L. - SANTERAMO IN C.
05921200720
148,70
32,71
181,41
DECEMVIRALE & C. S.A.S. - SANTERAMO IN C.
06902150728
655,68
144,25
799,93
Totale €
1.263,80
278,04
1.541,84
Cap. PEG 1680
impresa
partita i.v.a
imponibile
iva 22 %
totale €
06902150728
DECEMVIRALE & C. S.A.S. - SANTERAMO IN C.
26,82
5,90
32,72
Dato atto che alla data odierna sono pervenute le fatture elettroniche delle seguenti imprese, con gli importi per ognuna
come da prospetto sopra riportato:
CRP Automotive srl, con sede alla via Caduti del Lavoro, 6 – Santeramo in Colle, partita i.v.a. n. 07704860720,
fattura n. 1/E del 06/02/2018;
Agrilillo srl, con sede alla via Pirandello, 1, in Santeramo in Colle, partita i.v.a. n. 05807870729, fattura n.

FATTPA 1_18 del 31/01/2018;
Massaro Col-Fer srl, con sede alla via Campania, 24 - 26, in Santeramo in Colle, partita i.v.a. n. 05921200720,
fattura n. 3/2018 del 05/02/2018;
Decemvirale & C. sas, con sede alla via T. Fiore, 7 – Santeramo in Colle, partita i.v.a. n. 06902150728, fattura n.
03/E/2018 del 31/01/2018.
Accertato che i servizi e le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite, come da attestazione del
responsabile del procedimento che anche a tale fine sottoscrive la presente determinazione.
Riscontrata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle citate imprese, in atti, da cui
emerge il seguente prospetto:
impresa
partita iva
prot.
regolare validità sino al
C.R.P. AUTOMOTIVE s.r.l.s.
07704860720
INPS_8869146
si
06/04/2018
AGRILILLO s.r.l.
05807870729
INPS_9403907
si
26/05/2018
MASSARO COL-FER s.r.l.
05921200720
INPS_8460547
si
06/03/2018
DECEMVIRALE & C. s.a.s.
06902150728
INAIL_9470517
si
12/03/2018
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 3, co. 5 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., per gli importi di cui trattasi, dal sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) si sono acquisiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):
C.R.P. AUTOMOTIVE s.r.l.s.
Z0021349A5;
AGRILILLO s.r.l.
ZD52134A30;
MASSARO COL-FER s.r.l.
Z152134A67;
DECEMVIRALE & C. s.a.s.
Z662134AAA;
- le imprese sopra elencate, hanno fornito l’autodichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e, ai
sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso, in atti.
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 1/2018 - Codice della Protezione Civile;
- la L.R. n. 7/2014 – Sistema regionale di protezione civile;
- il D.Lgs. n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità.
Ritenuta la propria competenza al riguardo ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente documento.
Di disporre il pagamento, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., introdotto dall’art. 1, comma
629 della L. n. 190/2014 – legge di stabilità 2015 – c.d. split payment, vista la propria determinazione di impegno
di spesa n. 113 del 29/12/2017, delle fatture elettroniche delle imprese di cui al seguente prospetto, per l’importo
dell’imponibile e trattenere l’i.v.a, che verrà versata direttamente all’Erario, per attrezzature, ricambi d’auto e
servizi vari forniti in occasione dell’”emergenza neve gennaio 2017”:
Cap. PEG 1654
impresa - partita i.v.a.
fatt. n. - del
imponibile iva 22 %
totale €
CRP AUTOMOTIVE S.R.L.S. - 07704860720
1/E - 06/02/18
364,75
80,25
445,00
AGRILILLO S.R.L. - 05807870729
FATTPA 1_18 - 31/01/18
41,39
9,11
50,50
MASSARO COL-FER S.R.L. - 05921200720
3/2018 - 05/02/18
148,70
32,71
181,41
DECEMVIRALE & C. S.A.S. - 06902150728
03/E/2018 - 31/01/18
655,68
144,25
799,93
Totale €
1.210,52
266,32
1.476,84

•
•

Cap. PEG 1680
impresa - partita i.v.a.
fatt. n. / del
imponibile
iva 22 %
totale €
DECEMVIRALE & C. S.A.S. - 06902150728
03/E/2018 - 31/01/18
26,82
5,90
32,72
Di dare atto che quanto sopra rispetta le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Programma/
Titolo/Macroaggregato
D.Lgs. n. 118/2011

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017 Euro

2018 Euro

1654

11 .02 .1 .0103

1.476,84

1680

11 .01 .1 .0103

32,72

2019 Euro

Eserc.
succ. Euro

- le liquidazioni degli importi di cui sopra, avverranno con bonifico bancario sui cc/cc dedicati, come da seguente
prospetto:
Istituto
Persona
Codice fiscale
Impresa
IBAN
bancario
autorizzata
CRP
Unicredit
AUTOMOTIVE
ITXXXXXXXXXXXX
s.p.a.
PERTINO VITO XXXXXXXXXX
S.R.L.S.
Santeramo
Banca
Credito
LILLO
AGRILILLO
XXXXXXXXXX
ITXXXXXXXXXXXX
Cooperativo
GIUSEPPE
S.R.L.
Santeramo
Banca
Credito
MASSARO
MASSARO COL- ITXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Cooperativo
FRANCESCO
FER S.R.L.
Santeramo
Banca
DECEMVIRALE
DECEMVIRALE
ITXXXXXXXXXXXX
Credito
ORESTE
XXXXXXXXXX
& C. S.A.S.
Cooperativo
ANTONIO
Santeramo
• Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che trattasi di spesa non
ricorrente.
• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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.
• Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento comporta ulteriori 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.
• Di dare atto, altresì che:
- non sussistono a carico dei sottoscritti, Responsabile del procedimento e Responsabile del Servizio di Polizia
Locale e Protezione Civile:
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle
funzioni e compiti attribuiti in relazione al presente procedimento (art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii.);
legami di parentela o affinità entro il secondo grado, con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
del soggetto destinatario del presente provvedimento (art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 e
ss.mm.ii.);
provvedimenti di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica
amministrazione di cui al Codice Penale e all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
che i medesimi non hanno concluso contratti a titolo privato e/o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente dal soggetto destinatario del presente provvedimento (art. 14 del D.P.R. n. 62/2013);
- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.
151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione
di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 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.
• Di trasmettere il presente atto ai messi comunali per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.
A norma dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Sig.
Donato Difonzo.
Il Responsabile del procedimento
f.to (Donato Difonzo)

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile
f.to (Dott. Vincenzo Caporusso )

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 …07/03/2018…………………
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. 183 del D.Lgs. n. 267/2000:
Impegno

Data
registrazione

Importo

Cap./Art.

n. 2287 R

07/03/2018

1.476,84

1654

n. 2288 R

07/03/2018

32,74

1680

Data …07/03/2018……………….

Esercizio
di esigibilità
2018
2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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
.....................................................................

