
C  O  M  U  N  E     di     B  E  L  V  I’
Provincia di Nuoro

F  A  S  C  I  C  O  L  O    
relativo al

PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE
ufficio tecnico

n. 079 del 07/08/2013
Oggetto: CIG: Z8E06631E2

CREDITORE: Azienda Agricola "Funghi Belviesi" di Dante Carboni & 
C. s.n.c. - Viale Aldo Moro, 2 - BELVI'

C.F./ P.IVA 009810600916
CODICE IBAN
FATTURA N°: 19  del 01/06/2013 IMPORTO: €. 1.790,80
PER: Servizio  della  manutenzione  straordinaria  delle   strade 

rurali in agro  – LIQUIDAZIONE DI SPESA

COD. 
CREDITORE

riservato al

S e r v i z i o    F i n a n z i a r i o

Atto pervenuto in 
data

DOCUMENTO
NUMERO

EMESSO MANDATO
 n.ro del

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

n. Del 
del Registro 

Generale



                                                                               (Rag. Mario ONANO)

C O M U N E   di   B E L V I’
Provincia di Nuoro
SERVIZIO TECNICO  

Determinazione n. 079  del  07.08.2013

OGGETTO: Servizio  della  manutenzione straordinaria  delle   strade rurali  in  agro  – 
LIQUIDAZIONE DI SPESA

IMPRESA: Azienda Agricola "Funghi Belviesi" di Dante Carboni & C. s.n.c. - Viale 
Aldo Moro, 2 - BELVI'
Accredito sul c.c. presso Banco di Sardegna SpA 
IBAN IT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della G.M. n. 180 del 24.11.1997, esecutiva, con la quale sono stati 
individuati i responsabili dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale, n° 2/2013 del 12.04.2013 con il quale è stato conferito  l’incarico 
di Responsabile del Servizio Tecnico  al sindaco pro tempore Rinaldo Arangino;

VISTO il bilancio comunale ed in particolare il capitolo 8230/2/1 rrpp 2007 ed rrpp 2011;

VISTI il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e servizi in economia;

VISTA la propria determinazione nr. 109 del 04.09.2012  con la quale si indiceva  un indagine 
di mercato tra le aziende agricole operanti nel territorio comunale per la determinazione del 
prezzo di aggiudicazione,  con  procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del dlgs 
163/2006 approvando lo scema di lettera d'invito per quanto concerne i lavori ai sensi dell'art. 
125 comma 1let. a), comma 9 e comma 11 del dlgs 163/2006;

VISTA la propria determinazione nr. 112 del 13.09.2012 con cui si procedeva ad impegnare in 
favore della Azienda Agricola "Funghi Belviesi", meglio identificata in epigrafe, per il servizio di 
37,00 ore di pulizia nelle strade rurali in agro, la somma complessiva di €. 1’790,80 di cui €. 
1'480,00 per lavori ed    €.  310,80 per iva al 21% a valere per €. 898,33  sul  capitolo 
8230/2/1 impegno 2007/368/11 e per €.  892,47 a valere sul  capitolo  8230/6/1 impegno 
2011/277/3  ;

DATO ATTO che la ditta in indirizzo ha provveduto ad effettuare le ore di pulizia previste come 
si evince nella giornaliera allegata;

VISTA la  fattura nr.  19 del  01/06/2013 assunta  al  prot.  al  nr.  1792 in  data  04/06/2013 
dell'importo complessivo  di Euro 1.790,80, di cui Euro 1.480,00 per imponibile ed Euro 310,80 
per IVA al 21%;

VISTA l’autocertificazione. attestante la regolarità contributiva dell’Impresa;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti a saldo;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO Decreto Legislativo n. 113 del 31 luglio 2007;
VISTO Decreto Legislativo n. 152 del 18 ottobre 2008;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
VISTO il  Decreto del  Sindaco n. 01 del  16.06.2008, mediante il  quale è stato nominato il 
responsabile del servizio;

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE alla ditta Azienda Agricola "Funghi Belviesi" con sede in Belvì, meglio 
identificata in epigrafe, la fattura la fattura nr. 19 del 01.06.2013 assunta al prot. al 
nr. 1792 in data 04.06.2013 recante la cifra complessiva di Euro 1.790,80, di cui Euro 
1.480,00 per imponibile  ed Euro 310,80 per IVA al  21% relativa alla  pulizia  delle 
strade rurali in agro;

2 DI IMPUTARE la complessiva somma di 1.790,80 com segue:
- per €. 898,33 sulla voce 8230/2/1 impegno 2007/368/11
- per €. 892,47 sulla voce 8230/6/1 impegno 2011/277/3;

3 DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza, corredato dei seguenti allegati:

ALLEGATI:
- Fattura nr. 19/2013;

          Il Sindaco

Responsabile del Servizio Tecnico

  (Rinaldo Arangino)
Responsabile Procedimento

    -geom. Paolo VACCA-
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