
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE ORIGINALE

 Numero 308 del 09-11-2015
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI TAGLIO ROVI ED ERBA AREA
PARCO VILLA GAMMARELLI . DITTA COOP. SERVIPLUS DI GUIDONIA
MONTECELIO. CLG N° ZB515C49A1
 

 
AREA TECNICA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LIBERTINI GIOVANNI
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

 

 

 

Richiamata la propria determinazione n° 218 del 24/08/2015 con la quale è stata incaricata la SERVIPLUS a.r.l Via 
Romana 85 – 00012 Guidonia Montecelio P.IVA  – C.F. 05202911003 dei Lavori di Taglio Rovi e Erbe infestanti 
nel parco di Villa Gammarelli di proprietà della Comunità Montana nel comune di Monte Porzio Catone;

 

Considerato che  l’incarico prevedeva il servizio determinato in 20 giorni lavorativi di 2 unità per 6 ore giornaliere
compreso ogni attrezzatura e materiale di consumo necessario;

 

Che con la stessa determinazione  218/2015 è stata impegnata la somma di € 4.392,00 IVA compresa  all’intervento 1
02 03 03  (ex cap. 15110) del Bilancio 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio, Bilancio conoscitivo
Missione 05 – Programma 01 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.09.012  Codice gestionale 1313  ;

 

Dato atto che la Cooperativa incaricata ha reso il servizio secondo le previsioni calendarizzate concordata con l’ufficio
tecnico dell’Ente dal  2 settembre  al  26 ottobre  2015 con proprio personale;

 

Vista la fattura la fattura elettronica cod. ID SDI 22288160 ricezione Pec del 05/11/2015 pervenuta al prot 3632 del
05/11/2015 FATT PA n° 5 -15 del 05/11/2015 ammontante ad €. 4.392,00  IVA compresa ed accertatane la
regolarità;

 

Vista la regolarità contributiva della Coop. Serviplus accertata tramite lo sportello previdenziale INAIL  acquisita al
Prot.  2364 del 05/08/2015;

 

Dato atto che al servizio in questione è stato rilasciato dal Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture il ClG n° ZB515C49A1;

 

Ritenuto di liquidare la suddetta spesa;

 

DETERMINA

Di Liquidare e pagare nei modi indicati alla Cooperativa SERVIPLUS a.r.l Via  Romana 85 – 00012 Guidonia1.
Montecelio P.IVA  – C.F. 05202911003   la somma di €. 4.392,00  IVA compresa a saldo della Fattura PA n°
5 -15 del 05/11/2015 agli atti dell’Ente, emessa per il servizio reso (20 giorni di 2 persone per 6 ore giornaliere
compreso materiali di consumo e attrezzature) e meglio specificato in premessa ClG n° ZB515C49A1

Di autorizzare l’ufficio ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo secondo il disposto normativo della2.
L. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, lettera b), l’importo dell’IVA che verrà versato direttamente
allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell’Economia.

 Di imputare la suddetta somma di €.  4.392,00  all’intervento 1 02 03 03  ex cap. 15110 del Bilancio 2015; -3.
Bilancio conoscitivo Missione 05 – Programma 01 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.09.012 



Codice gestionale 1313 ;

Di dare atto  che la presente determinazione sarà pubblicata:4.

All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;

Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012.

                                                                                        

 

 



Rocca Priora, 09-11-2015 AREA TECNICA
  LIBERTINI GIOVANNI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 09-11-2015 al 24-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Rocca Priora, 09-11-2015 AREA TECNICA

  LIBERTINI GIOVANNI
 

 


