SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 06.03.2019

(Provincia di Salerno)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 42 / 2019 /Reg. Gen.

Lì, 06.03.2019

OGGETTO: Liquidazione per acquisto sale emergenza neve – ditta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

“CBM SALE SRL“ – CIG n. Z9A268CCE6

L’anno duemiladiciannove, addì uno, del mese di marzo, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.

PUBBLICAZIONE

Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusta provvedimento sindacale e, quindi,
legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 06.03.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;

Lì, 06.03.2019

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Pasquale Onnembo

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
5.
Premesso:
− Che l’intera area è stata interessata da fenomeni climatici di particolare intensità con
precipitazioni nevose e soprattutto gelate persistenti a tutte le quote, così come riportato
dall’avviso di allerta meteo emanato dalla Direzione Generale della Protezione Civile
Regionale;
− Il comune ha provveduto, con le proprie scorte di sale, a mitigare i disagi cagionati dalle gelate
persistenti a mezzo spargimento con mezzi idonei sulle strade comunali;
− Che è risultato necessario ed urgente acquistare del sale necessario ad assicurare la percorribilità
delle strade e la fruizione degli spazi pubblici;
Considerato quanto innanzi detto è stato necessario acquisire offerta economica per cui è stato
richiesto, tramite e.mail in data 28.12.2018, la propria disponibilità e, contestualmente la propria
offerta per la fornitura di sale marino grosso in sacchi da 25 Kg su bancali da Kg. 1000;
Vista l’offerta presentata dalla ditta “CBM SALE SRL con sede in Cologna di Pellezzano (Sa) alla
via Nofilo, 17, P.Iva 04983430655”, acquisita in data 28.12.2018, la quale offre un prezzo di €
190,00, Iva esclusa e trasporto incluso a bancale;
Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta “CBM SALE SRL”;
Dato atto che:
− Si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lvo
50/2016 e di quelli relativi al servizio da esperire;
− Si fissato il prezzo della prestazione pari a € 950,00, oltre IVA e comprensivo di trasporto per n°5
bancali;
− Si è acquisito il CIG per l’intervento Z9A268CCE6;
− Si è acquisito il DURC INAIL_14011556;
VISTA la determina n°307 del 28.12.2018 con la quale si affidava alla ditta sopra generalizzata la fornitura
di 50 quintali di sale marino e, contestualmente si impegnava la somma complessiva di € 1.159,00,
comprensiva di Iva al 22%;
VISTA la fattura n. 1/30 del 15.01.2019 prot. n. 170 del 24.01.2019 di importo pari a € 950,00 Iva esclusa ed
€ 209,00 di Iva al 22% soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 per un totale lordo pari a
€ 1.159,00 Iva compresa relativa alla fornitura di 50 quintali di sale marino;
DATO ATTO che l’intervento è inserito all’ UEB 04.02.1.03. capitolo 770050/8 del bilancio anno 2018,
per l’intero ammontare.
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241.
VISTO, in particolare, l’art.109 , comma 2°, del citato D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;

2.

Di liquidare la somma complessiva di € 1.159,00 Iva compresa di cui € 209,00 di Iva al 22%
soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 950,00 di imponibile Iva
esclusa, relativa alla fornitura di 50 quintali di sale marino, a favore della Ditta “CBM SALE
SRL con sede in Cologna di Pellezzano (Sa) alla via Nofilo, 17, P.Iva 04983430655 da
prelevare all’ UEB 04.02.1.03. capitolo 770050/8 del bilancio anno 2018;

3.

Di dare atto che la Ditta sopra indicata ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136 del 13/8/2010;

4.

Di trasmettere il presente atto, in allegato alla fattura in argomento, all’ufficio di ragioneria per
gli adempimenti di competenza;

Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo Capasso

Ai fini e per gli adempimenti delle norme in materia di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013, si richiede l’inoltro al Responsabile del sito internet del Comune e l’inserimento del presente
provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, dei
seguenti dati:
Beneficiario

Partita Iva o
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Fiscale
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Ufficio
com.te
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