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COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza


REGISTRO  GENERALE Nr. 312 del 11-04-2013                                               ORIGINALE

UNITA’  DI  PROGETTO: AREA PROGRAMMA VAL D’AGRI

DETERMINA AREA FUNZIONALE 2

Nr. 35 DEL 11-04-2013


OGGETTO:FORESTAZIONE  2012 Atto di liquidazione relativo alla ditta: ENNICO Rocco  per la fornitura di pali di castagno – 
CIG. ZB7074C0E9

SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo ……………………………..……….. del  P.E.G. – 

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.

Sant’Arcangelo _____/_____/_________
									     Ufficio Ragioneria
									    L’impiegato addetto



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
                                                                                  Il Responsabile dell’Area  
                                                                                       Dr. Salvatore Digilio


Parere di regolarità contabile
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
                                                                                  Il Responsabile dell’Area Finanziaria
                                                                              (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
                                                                                  Il Responsabile dell’Area Finanziaria
                                                                               (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)





IL RESPONSABILE DELL’AREA  FUNZIONALE 2
“Materie delegate dalla Regione”
Ufficio Nucleo di Forestazione
(Giusta nomina del Sindaco del Comune di Sant’Arcangelo in qualità di Comune Capofila dell’Area Programma Val d’Agri, decreto n° 11 del 16.05.2012)

Premesso:

	che con decreto n° 11 del 16.05.2012 il Sindaco del Comune di Sant’Arcangelo, in qualità di Ente capofila dell’Area Programma val d’Agri, ha  conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Funzionale2 – Materie delegate dalla Regione;


	che con determinazione n. 43 del 15.11.2012, dell’Are a Programma Val D’Agri – Ufficio Nucleo di Forestazione – Area Funzionale 2 è stata indetta la gara di appalto mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgls. 12 aprile 2006, n. 163, per la fornitura di legname vario da utilizzare nei cantieri forestali;


	che con determina n. 62 del 10.12.2012 (Reg. Gen. n. 935 del 10.12.2012), del Responsabile dell’Area 2 “Materie Delegate della Regione Basilicata” Ufficio Nucleo di Forestazione, è stato assunto l’impegno di spesa di complessivi € 14.875,520 oltre  IVA di € 3.123,86 di cui € 12.457,58, IVA compresa,  a favore della ditta ENNICO Rocco Via Amendola, 86 85047 Moliterno, per l’acquisto di pali di castagno per recinzione e staccionate;


Dato Atto  che con nota 16 del 16 gennaio 2013, sottoscritta dal contraente per accettazione, è 
stato comunicato alla suddetta ditta l’impegno assunto e le condizioni che regolano la fornitura;

Vista la fattura presentata dalla ditta ENNICO Rocco da Moliterno n.5 del 11.03.2013 (allegato “A”) di € 10.635,90, di cui € 8.790,00 per la fornitura  ed € 1.845,90 per IVA,  acquisita al prot. n. 911 del 11.03.2013;

Accertata, da parte del responsabile del procedimento, la regolarità della fornitura e la  corrispondenza della stessa somma richiesta a pagamento;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva acquisita in data 13.03.2013 (Allegato “B”)

Dato atto  che la ditta  ha  provveduto  alla  fornitura parziale del materiale  di cui alla lettera 
d’ordine  Prot. n. 16/ 2013, e precisamente n. 3000 pali di castagno scortecciati per recinzione   della lunghezza di mt. 2,12 diametro 8/10 e  n. 400 pali di castagno scortecciati  per recinzione  lunghezza mt. 2,00 diametro 10/12, tralasciando per adesso  la fornitura delle filagne  in quanto dovrà essere eseguita a cantieri avviati per la loro posa in opera;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che gli estremi  presente provvedimento saranno pubblicati sul sito  Web dell'Ente nella  sezione “Amministrazione aperta” ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così  come da proposta conservata agli atti dell'ufficio n. 292 del 10.04.2013.

Visto il regolamento comunale di contabilità
 
Visto l’art. 184  del D.Lgs. 267/2000;



D E T E R M I N A

Di liquidare la somma di € 10.635,90 (per fornitura € 8.790,00 e per IVA € 1.845,90) a  favore della ditta  ENNICO Rocco da Moliterno,  Via G. Amendola, 86, codice fiscale n. NNCRCC60T17F295L  Partita IVA 00627480767 a saldo della fattura n. 05 del 11.03.2013, (allegato “A”) relativa alla fornitura di pali di castagno;

Di dare atto che la somma di cui al punto 1  è imputata ai lavori di forestazione 2012 – Fondi Compensazione Ambientale anno 2012 - al seguente codice Intervento 44005/21
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a)

€ 17.999,38

b)

€ 0,00

c) 

€ 10.635,90

d) 

€ 10.635,90

€ 7.363,48

somma impegnata con determina n.62 del 10.12.2012

Residuo 

liquidazioni precedenti

liquidazione con il presente atto

Totale somme liquidate
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Foglio1

		Disponibilità finanziaria				€ 2,000.00

		a)		Somma liquidata con det. n. 77/09		€ 92.85

		b)		Somma liquidata con det. n. 122/09		€ 114.10

		c)		Somma liquidata con det. n. 166/09		€ 132.78

		d)		Liquidazione  con il presente atto		€ 47.40

		e)		Totale somme liquidate		€ 387.13

		Somma residua		Residuo		€ 1,612.87





Foglio2

		a)		somma impegnata con determina n.62 del 10.12.2012				€ 17,999.38

		b)		liquidazioni precedenti				€ 0.00

		c)		liquidazione con il presente atto				€ 10,635.90

		d)		Totale somme liquidate				€ 10,635.90

		Residuo						€ 7,363.48
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Di disporre   che  la  liquidazione  venga  effettuata  con  bonifico bancario  su  c/c bancario presso   il     Banco     di    Napoli,   Agenzia   di    Moliterno   codice   –  IBAN IT16Y0101042110000027001249  come da dichiarazione della ditta (Allegato “C”)  con indicazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i. del seguente codice CIG  ZB7074C0E9  (Allegato  “D”);
Di trasmettere il presente atto di liquidazione  al Responsabile finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi degli art. 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è  compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;




Il Responsabile del Procedimento
  Geom. Pietro LA GROTTA                     
                                                                                                                      Il Responsabile dell’Area 
   Dr. Salvatore DIGILIO









COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL           .E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Sant’Arcangelo,           

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca




SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Sant’Arcangelo, …………………………..





………………………………………………….







