COPIA

N. 464

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 167
Del
05/07/2021

OGGETTO: Acquisto volume “pnrr guida all’applicazione del recovery plan negli
enti della p.a.” – C.I.G. Z983227E63 – Procedura con affidamento diretto - (Art. 1
comma 2 lett a) della L. n° 120/2020 e ss.mm.ii.) – liquidazione acconto

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
2) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
3) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 4
del 28/01/2021;
5) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
6) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli
enti locali;
Dato atto che il personale dipendente dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, deputato all’espletamento di
procedure tecnico-amministrative, necessita di formazione specializzata in relazione alle numerose e
pluridisciplinari procedure che caratterizzano il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal
Governo;
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Dato atto che è presente in letteratura un volume tecnico intitolato “PNRR guida all’applicazione del
recovery plan negli enti della p.a.” edito da Maggioli Editore;
Ritenuto opportuno acquistare il volume sopracitato al fine di garantire una formazione specializzata in
relazione alle numerose e pluridisciplinari procedure che caratterizzano il Piano nazionale di ripresa e
resilienza approvato dal Governo;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 153/402 del 17/06/2021 con cui si
affidava all’operatore economico Maggioli s.p.a. - Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN) - Codice Fiscale / Partita IVA 02066400405, la fornitura del volume tecnico “PNRR
guida all’applicazione del recovery plan negli enti della p.a.”, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n° 120/2020 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni), per complessivi € 40,00 (IVA esente);
Dato atto che il volume in oggetto è stato regolarmente fornito;
Vista:
-

la fattura n° 0005955970 del 30/06/2021, presentata dall’operatore economico Maggioli s.p.a. Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Codice Fiscale / Partita IVA
02066400405 relativa al saldo delle forniture in oggetto per un importo complessivo di € 40,00
I.V.A. esente;

%9

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall’operatore economico

Maggioli s.p.a. - Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Codice Fiscale / Partita
IVA 02066400405 ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, nella quale viene indicato il
conto corrente dedicato;
%9

Dato atto che per il seguente servizio è stato acquisito il codice CIG: Z983227E63;

%9

Acquisita la regolarità contributiva dell’operatore economico ai sensi della vigente normativa;

Preso atto che la fattura da liquidare presenta i seguenti elementi essenziali correttamente indicati
negli appositi campi:
-

%9

SEZIONE “Ordine di acquisto” o “Contratto” o “Convenzione”
DATA
N. DET. IMPEGNO
Det.
CUP
CIG
Generale_Settoriale_anno
impegno
di spesa

153/402

17/06/2021

--------------

Z983227E63

SEZIONE Contabile
ALIQUOTA

ESIGIBILITA’
IVA

IBAN

esente

Split
Payment,
Differita,
Immediata,
Esente
(a seconda
della casistica
ricorrente)

indicato

Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti
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quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite e alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 2 del
D.M. n° 49 del 07/03/2018 ed in particolare:
-

la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel
contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;

-

l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

-

il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

-

l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

-

la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;

-

il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui
all’articolo 30, comma 3, del codice;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria competenza in
merito;
DETERMINA
Di liquidare:
-

la fattura n° 0005955970 del 30/06/2021, presentata dall’operatore economico Maggioli s.p.a. Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Codice Fiscale / Partita IVA
02066400405 relativa al saldo delle forniture in oggetto per un importo complessivo di € 40,00
I.V.A. esente;

DI IMPUTARE la spessa conseguente presunta di € 40,00 al capitolo 40 Imp. 552/2021 del bilancio
2021;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line
come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per

dell’Unione,

rimanervi quindici giorni

consecutivi.
Di omettere la pubblicazione dei dati sensibili, con particolare riferimento al codice IBAN
dell’operatore economico sopracitato, in ossequio alle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali e così come disposto dal Piano per la Trasparenza e prevenzione della Corruzione
approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 08 del 22/01/2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Valerio Porcu
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f.to dott. GIORGIO SOGOS
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Impegno collegato
Descrizione: Acquisto volume “pnrr guida all’applicazione del recovery plan negli enti della p.a.”
CIG: z983227e63
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.04.999
1.2
41
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
101
552
40,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MAGGIOLI S.P.A.
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
658

Esercizio
40,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MAGGIOLI S.P.A.

N° 750 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/07/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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