COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI
SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavallaro Michele

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 08/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CENTRO
LUMINOSO VIA DOSSO FAITI - DITTA ACEGASAPSAMGA SPA DI
TRIESTE (CIG Z921AC29AD)
IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 15/3/2016 di conferimento incarichi dirigenziali con il quale è
stato individuato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri,
Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia e Sistemi Informativi l’ing. Michele Cavallaro;
Premesso:
- che con DTD/2016/1476 del 04.8.2016, è stata approvata la spesa relativa all'esecuzione
dell'intervento di ripristino centro luminoso in Via Dosso Faiti a Grignano di Rovigo, danneggiato a
causa di un incidente stradale e, con lo stesso provvedimento, è stata affidata l'esecuzione di detti
lavori alla Ditta Insigna srl con sede a Padova in Via dell'Industria, 23/A– P.IVA04436180287 per
l’importo di € 2.147,20 (IVA incl);
- che la copertura finanziaria per l’esecuzione di tale intervento è stata contestualmente assicurata
con i Fondi di Bilancio Comunale e, precisamente, con il fondo esercizio finanziario 2015, al Cap.
070130/1301 denominato: “Ripristino beni comunali danneggiati da terzi”, precisando che tale
importo è stato introitato al Cap. 070356/1620 denominato: “Rimborso spese sostenute per il
ripristino beni danneggiati da terzi” tramite rimborso della Compagnia di Assicurazioni “UNIPOL
SAI.”, compagnia assicurativa del mezzo coinvolto nell’incidente (Acc.- Imp. n. 746/2016 );
Preso atto della regolare esecuzione dei lavori ed ultimazione avvenuta nell’anno 2016, secondo le
prescrizioni tecniche di questo Ufficio e ritenuto, quindi di disporre per la liquidazione;
Precisato che la somma rimborsata dalla Compagnia di Assicurazioni Unipol Sai è di complessivi
€ 2.147,20;
Visti:
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- la fattura n 3416000000333 del 21.10.2016 di Insigna srl (PG/2016/59491) a saldo dell'intervento
di ripristino del centro luminoso in oggetto citato, di € 2.147,20 (IVA 22% inclusa);
- la nota del 29.11.2016 n. 125843 di AcegasApsAmga – Società del gruppo Hera - Prot. n.
67282/2016 con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione di Insigna srl in
AcegasApsAmga spa ai sensi dell’art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., allegata;
- la comunicazione del 22.12.2016 n. 138497 con la quale AcegasApsAmga ha trasmesso gli
estremi relativi alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 3 comma 7 Legge 136/2010, acquisita al
prot. il 22.12.2016 al n. 71688, allegata;
- visto il certificato DURC INAIL n. 5138204 , validità fino al 20.02.2017, con il quale viene
attestata la regolarità contributiva di AcegasApsAmga;
- il D.Lgs.267 del 18.8.2000 “Testo unico leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il vigente regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente regolamento di Contabilità Comunale
DETERMINA
1. di liquidare la fattura n 3416000000333 del 21.10.2016 di Insigna srl (PG/2016/59491) a
saldo dell'intervento di ripristino del centro luminoso in oggetto citato, di € 2.147,20 (IVA
22% inclusa), il cui pagamento avverrà a favore della Ditta “AcegasApsAmga spa ”c.f.
00930530324- con sede in Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste”, vedi nota di incorporazione di
Insigna srl in AcegasApsAmga spa – Società del gruppo Hera - Prot. n. 67282/2016 allegata;
2. di precisare che il pagamento dell’importo suindicato verrà effettuato con le modalità
indicate dalla Ditta AcegasApsAmga spa nella dichiarazione rilasciata in data 22.12.2016 ai
sensi dell’art.3 c.7 della legge 13/8/2010, n.136 “tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i.,
allegata;
3. di precisare che il CIG è : Z921AC29AD;
4. di precisare che la spesa di € 2.147,20 (IVA 22% incl), testè liquidata, trova copertura con
fondi del bilancio esercizio finanziario 2016, al Cap.070130/1301 denominato: “Ripristino
beni comunali danneggiati da terzi.”- (Imp. n.1266/2016-Acc. 746/2016);
5. di trasmettere, il presente atto, al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza e
per l’emissione del mandato di pagamento agli aventi diritto, con le modalità suindicate;
6. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno
2015 (legge 190/2014, art.1, c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa
a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo
Stato;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e
art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
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8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente;
di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il
riferimento a dati sensibili.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

