PROVINCIA DI NUORO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 346

OGGETTO:

DEL 12/04/2021

Utenze Servizio Idrico delle Sedi della Provincia della Zona Omogenea
dell'Ogliastra - Impegno spesa e contestuale liquidazione

IL DIRIGENTE
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 08 del 21.01.2021 con il quale è stato
conferito al Dott. Mariano Meloni l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie;
richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale:
n.13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021
-2023;
n. 14 del 02/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023.
vista la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020, con la quale è stato
approvato il PEG 2020/2022;
tenuto conto che a seguito di conferenza dei Dirigenti, Segretario e Amministratore Straordinario del
15/04/2020 è stato stabilito che il Settore Finanziarie si deve occupare della gestione delle utenze
idriche degli immobili della Provincia;
preso atto che il Settore Risorse Finanziarie deve provvedere al pagamento delle utenze relative al
servizio idrico delle seguenti Sedi della Zona Omogenea dell’Ogliastra:
SEDE

VIA

SEDE PROVINCIA
LANUSEI

LOC. SCALA E MURTAS – LANUSEI

SEDE PROVINCIA
TORTOLI

VIA CAVALLOTTI - TORTOLI

CANTONIERI LANUSEI

VIA PIETRO PISTIS – LANUSEI

CANTONIERI JERZU

CORSO UMBERTO 601 - JERZU

viste le fatture, di seguito indicate, emesse dalla Società ABBANOA S.p.A., per l’importo complessivo
di € 542,21, compresa IVA, relative al servizio idrico delle Sedi della Provincia della Zona Omogenea
dell’Ogliastra:
Pro
Imponibi
IVA
N. Fattura
Data
Sede
Periodo
Totale
t.
le
10%
Ott
420 015002021000051460
€
26/02/21 Canton Jerzu
20
€ 337,24
€ 370,96
0
0
33,72
/Feb21
507 015002021000063100 12/03/21 Sede Lanusei
Ott
€ 102,37
€
€ 112,61
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3

0

676
0

015002021000097210
0

09/04/21

Sede Tortolì

20
/Mar21
Dic. 20
/Mar 21

10,24
€ 53,32
€ 492,93

€
5,32
€
49,28

€ 58,64
€ 542,21

verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come
modificato dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari, si attesta che la fattispecie contrattuali non è soggetta a tale disciplina in quanto Abbanoa spa
è gestore affidatario in house del servizio idrico integrato nell’unico Ambito Territoriale Ottimane della
Sardegna e non opera in condizioni di concorrenza con operatori di mercato;
accertata la regolarità contributiva come da DURC prot. INAIL_25174889, con scadenza validità il
02/07/2021;
dato atto che la somma necessaria risulta regolarmente prevista nel capitolo di spesa del Bilancio di
previsione 2021/2023, esercizio 2021 n. 880246/0 che presenta la necessaria disponibilità ed assegnata
al Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie;
dato atto che il responsabile del procedimento è l’istruttore contabile Barbara Loi;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione.
visti:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
- lo Statuto della Provincia di Nuoro.
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali.
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.
ritenuto necessario liquidare le predette fatture per i motivi esposti
DETERMINA
ferme le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
di impegnare e liquidare a favore della Società ABBANOA S.p.A. con sede a Nuoro, in via Straullu n.
35, P.IVA 02934390929, le fatture indicate in precedenza, per l’importo complessivo di € 542,21,
di cui € 49,28 per IVA che in attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split
payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015 verrà versata direttamente all’Erario, relative al
servizio idrico delle Sedi della Provincia della Zona Omogenea dell’Ogliastra, a valere sui seguenti
capitoli:
Imponibi
IVA
N. Fattura
Data
Sede
Periodo
Totale
Capitolo
le
10%
0150020210000514 26/02/2
Canton
Ott 20
€
€ 337,24
€ 370,96 880246/0
600
1
Jerzu
/Feb21
33,72
0150020210000631 12/03/2
Sede
Ott 20
€ 102,37
€ € 112,61
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000
0150020210000972
100

1
09/04/2
1

Lanusei
Sede
Tortolì

/Mar21
Dic. 20
/Mar21

€ 53,32
€ 492,93

10,24
€
5,32
€
49,28

€ 58,64
€ 542,21

di
provvedere
al
pagamento
mediante
bonifico
bancario
sul
conto
IBAN
IT92J0760104800000044490803 secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari della P.A.;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
di accertare altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente provvedimento;
di demandare l'esecuzione del presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie.

Il Dirigente

F.to Dott. Mariano Meloni
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

346

12/04/2021

SETTORE RISORSE
FINANZIARIE

OGGETTO:

13/04/2021

Utenze Servizio Idrico delle Sedi della Provincia della Zona Omogenea
dell'Ogliastra - Impegno spesa e contestuale liquidazione
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/376
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

880246/0

1.03

601

542,21

Nuoro, 14/04/2021

0105

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 14/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 346 del 12/04/2021

