CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E TRASPORTO
PROTOCOLLO RISERVATO

LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 12 DEL 25-09-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture autofficina Arnaldo Pascuzzi per le prestazioni di manutenzione e
riparazione di automezzi del parco auto comunale. CIG ZCE170FEE6

IL DIRIGENTE
PREMESSO
che la scrivente è stata nominata Dirigente Area VII con Decreto del Sindaco prot. n. 117469
del 29-12-2017 notificato il 02-01-2018, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del
combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
che Il Comune di Guidonia Montecelio è proprietario di un parco macchine adibite allo
svolgimento delle attività istituzionali dei vari uffici, che necessita per legge di adeguata copertura
assicurativa;
che l’Area VII Politiche Ambientali e Decoro Urbano – U.O. “Politiche Ambientali” è incaricata
della gestione di tutti veicoli di proprietà del Comune e pertanto di provvedere alla manutenzione
dei veicoli;
VISTA la determinazione dirigenziale del 04/11/2015 n. 95 avente per oggetto “Impegno di
spesa per interventi di manutenzione e riparazione, degli automezzi dell’autoparco comunale.”
(pubblicata all’Albo pretorio del comune al n. 2870/2015 ed ivi consultabile) con la quale è stata:
- approvata ed impegnata la spesa necessaria per la manutenzione secondo la procedura del
cottimo fiduciario previsto dall’art. 13 del “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi
in economia” approvato con atto consigliare n. 4 del 18 gennaio 2008;
- individuata l’autofficina ARNALDO PASCUZZI;
PRESO ATTO che l’autofficina ARNALDO PASCUZZI, con sede in Guidonia Montecelio, via
Colle Nocello, 51 P.I. 03612851000, a fronte del servizio effettuato, ha inoltrato all’Ente regolare
fattura elettronica, n. 2 del 10/12/2015 per un importo complessivo di € 318,00 così suddivisa
imponibile € 260,58 oltre IVA al 22%;
ATTESO che il Dr. Marco Quaranta, Funzionario Resp. della U.O. a cui afferisce l’Autoparco,
ha verificato quanto segue:
- la rendicontazione agli atti d’ufficio;
- la veridicità e regolarità dei titoli di credito;
- la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- il D.U.R.C. I.N.P.S. n. 13032236, esito regolare e scadenza in data 19/03/2019;
- l’attestazione legge 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 ai fini degli
adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che la procedura per l'acquisizione del servizio è stato registrata presso la banca dati
dell'A.V.C.P. mediante accesso sulla piattaforma ANAC e che alla stessa è stato attribuito il
n. ZCE170FEE6;
RITENUTO pertanto di dover liquidare la fattura n. 2 del 10/12/2015 per l’intervento di
manutenzione dei veicoli appartenenti all’autoparco comunale;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE ARNALDO PASCUZZI, con sede in Guidonia Montecelio, via Colle Nocello, 51 P.I.
03612851000,, a fronte del servizio effettuato, ha inoltrato all’Ente la fattura elettronica, n. 2 del

10/12/2015 per un importo complessivo di € 318,00 così suddivisa imponibile € 260,58 oltre IVA
al 22%, per la manutenzione dei veicoli appartenenti all’autoparco comunale, spesa imputata
sul capitolo 4338 con impegno n. 3279/15.

Creditore

sede

ARNALDO
PASCUZZI

via della Fontana n. 2
Palestrina (RM)

fattura n.

2

del
13/11/2015

Partita Iva /
cod.fisc.

Importo

Cap.

Imp.

03612851000

€ 318,00

4338

3279/15

imponibile

IVA

Importo tot.

€ 260,58

€ 57,42

€ 318,00

2. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dal l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012.
3. DI DARE ATTO, che agli atti d'ufficio è depositata formale dichiarazione sostitutiva, prot. n. 92503 del
17/10/2018, rilasciata dall’interessato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm. e ii., con la
quale si autocertifica che la fattura 17 del 13/08/2018 non è oggetto di Cessione del Credito;
4. DI DARE ATTO che il Funzionario Resp. della U.O. a cui afferisce l’Autoparco

ha accertato

l’ottemperanza agli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n.
136/2010, assolti come segue:
-

Attraverso il ricevimento di formale dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall’interessato ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm. e ii., relativa:
o

L’assolvimento degli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010 ;

o

l’indicazione del conto dedicato (IBAN IT35P0311139150000000055667) e la persona autorizzata
ad operare sullo stesso sono stati comunicati dal contraente il quale è obbligato a comunicate
per iscritto eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata.

o

la non cessione del Credito per le fatture oggetto del presente provvedimento;

o

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario con gli strumenti idonei a garantire la
tracciabilità;

5. DI DARE ATTO, che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e
sostanziali, secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/07/2014.

6. DI RIMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di
controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
7. DARE MANDATO al Res. U.O. cui afferisce il verde pubblico di effettuare ogni adempimento ai fini
della pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi di quanto
disposto dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012;

________________________________________________________________________
Guidonia Montecelio, 25-09-2018

Il
F.to Arch. Paola Piseddu

COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Liquidazione n. 1615 del 25-09-2018 CIG ZCE170FEE6
Su Impegno N° 3279 del 09-11-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 95 Determinazione del 04-11-2015 avente per oggetto
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI C.LI
Missione Programma 5° livello 09.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
ordine pubblico
Capitolo
4338 Articolo
SPESE RINNOVO,RIPARAZIONI,LAVAGGIO E REVISIONI MEZZI E SERVIZI AUTOPARCO ASS.AMBIENTE
Causale
Liquidazione fatture autofficina Arnaldo Pascuzzi per le prestazioni di manutenzione e riparazione di automezzi del parco auto
comunale. CIG ZCE170FEE6
Importo
€.
318,00
Beneficiario
16151 PASCUZZI ARNALDO
Quietanza BANCA POPOLARE DI ANCONA IBAN IT50V0530839150000000000473
Fornitore

Quietanza

16151 PASCUZZI
ARNALDO

IT50V0530839150000
000000473

Documento
02 del
10-12-2015

Ritenute documento
IST.- IVA art. 17-ter
Totale ritenute documento

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E
TRASPORTO, 06-12-2018

Importo

Importo liquidato

318,00

CIG

318,00

260,58

57,33

260,58

57,33

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

Data scadenza
18-02-2016

22,00%

La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 318 del 07-12-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3546

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 07-12-2018, la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine per 15 giorni consecutivi.

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E
TRASPORTO, 07-12-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

