DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Numero del registro generale:__4___
Numero particolare del Settore:__4___
Oggetto:

Determina di liquidazione di spesa - Importo di euro 793,00 - Affidamento dei
servizi tecnici per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
assistenza giornaliera in cantiere, misura e contabilita', assistenza al collaudo
per la riconversione funzionale e abbattimento barriere architettoniche presso
la Scuola Elementare G. Prat nel Comune di Moretta - Servizio di
pubblicazione sulla G.U.R.I. estratto bando di gara - Societa' Mediagraphic srl
di Barletta (P.IVA 05833480725) - Codice CIG Z5D1908CEB
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n°107 del 18 dicembre 2014 il Comune di
Saluzzo - al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs.
n°163/2006, come modificato dal D.L. n°90/2014 convertito con modificazioni dalla
Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costi
tuendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei com
petenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle

province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni pos
sono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la conven
zione tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi per la gestione associata degli affi
damenti di lavori servizi e forniture – centrale unica di committenza (art. 33, comma 3
bis del D.Lgs. 163/2006) che ha individuato il Comune di Saluzzo quale Ente capofila;
•

tale convenzione è stata analogamente approvata dai Consigli Comunali di Moretta e
Racconigi, giuste deliberazioni n° 61 del 22/12/2014 e n° 47 del 23/12/2014;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 28 gennaio 2015 è stato approvato
il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, già appro
vato anche dalla Giunte dei Comuni di Moretta e Racconigi;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 25 febbraio 2015 è stato costituito
l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza in recepimento delle designa
zioni pervenute dai Comuni Convenzionati;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 28 gennaio 2016, l'ufficio Comu
ne della Centrale Unica di Committenza - a cui anche il Comune di Bagnolo ha nel
frattempo

aderito (giuste D.C.C. n° 54 del 09/12/2015 e D.G.C. n° 149 del

09/12/2015) - è stato integrato ai sensi dell'art. 8, comma 5, della convenzione istituti
va in recepimento delle ulteriori designazione effettuate dagli Enti aderenti;
Richiamata la propria Determinazione n° 2 del 29/03/2016 con la quale si sono
affidate le incombenze per la pubblicazione dell’estratto del bando per l’affidamento dei
servizi tecnici in oggetto sulla G.U.R.I. alla Società MEDIAGRAPHIC S.r.l. avente sede
legale in Via Palmitessa n. 40, Barletta (BT) (P.IVA 05833480725);
Vista la corretta realizzazione del servizio in oggetto e la documentazione trasmessa
dalla Società, sia in forma cartacea che informatica;
Vista la fattura n. 0479 del 15/04/2016 di €. 793,00, I.V.A. compresa, pervenuta dalla
Società MEDIAGRAPHIC S.r.l. avente sede legale in Via Palmitessa n. 40, Barletta (BT)
(P.IVA 05833480725), relativa al servizio in oggetto;
Visto il modello redatto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. per
la tracciabilità dei flussi finanziari, presentato dalla succitata ditta in data 27/04/2016;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line della Società
MEDIAGRAPHIC S.r.l, numero protocollo INAIL_2641454 con scadenza validità
25/06/2016, agli atti;

Vista l’attestazione del Responsabile del Procedimento della Centrale Unica di
Committenza, arch. Flavio TALLONE, annotata sulla suddetta fattura, da cui risulta la
regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite;
Ritenuto procedere alla liquidazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 184 del
Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
del Procedimento della Centrale Unica di Committenza, TALLONE arch. Flavio;
DETERMINA
1)

Di liquidare alla Società MEDIAGRAPHIC S.r.l. avente sede legale in Via Palmitessa
n. 40, Barletta (BT) (P.IVA 05833480725), la fattura n° 0479 del 15/04/2016,
dell’importo di €. 650,00 oltre al rimborso dell’I.V.A 22% di €. 143,00, per un totale
complessivo di €. 793,00, con la seguente imputazione:
•

Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2016 – Gestione Competenza, al Tit. 1°,
Missione 01, Programma 02, Cap. 3.055 ad oggetto: “Spese di pubblicazione e
varie per gare di appalto e contratti”.

Saluzzo, 05.05.2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
F.to TALLONE arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA
Verificato che la spesa di liquidare rientra nei limiti dell’impegno di spesa relativo,
ancora disponibile;
Si attesta l’esatta imputazione della spesa all’apposito fondo di Bilancio e la regolarità
contabile e fiscale degli atti inerenti la presente liquidazione, ai sensi dell’art. 184, comma 4
del D.Lgs. n° 267/2000;
Saluzzo, lì 09.05.2016
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

