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Determina di Liquidazione

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 73 del 22/04/2022 UFFICIO CIMITERO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI E UTENZE
Num. Generale 175 del 28/04/2022
Oggetto: LAVORI DI POTATURA ALBERI E MANUTENZIONE VERDE IN VARIE PIAZZE
E STRADE CITTADINE (P.ZZA MATTEOTTI, C.SO VITTORIO EMANUELE, P.ZZA
MERCATO, P.ZZA STATUTO): LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERFLORA DI FRANCO
MADDALENA & C. SAS - CIG Z0B34E465C.
Visti:
- il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs.n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed il principio contabile finanziario
applicato alla competenza finanziaria (all.4/2 del D.Lgs. n.118/2011);
- il D.L. n° 102 del 31/08/2013 di modifica del D.Lgs. n.118/2011;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 02/07/2021 di
approvazione del D.U.P. 2021/2023 (Prop. di Delibera del Commissario n.17 del 28/06/2021);
- il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n°8 del 02/07/2021 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 (Prop. di Delibera del Commissario n. 18
del 28/06/2021);
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento al 31 marzo 2022
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- il D.L. 30 dicembre 2021, n.228 in particolare l’art.3, comma 5 sexiesdecies, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, di differimento al 31

maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024 da parte degli enti locali;
il Decreto Sindacale n.6 del 25.02.2022 di nomina dello scrivente in qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica L.P.;

-

PREMESSO CHE:
- con Determinazione Dirigenziale n° 14 del 27/01/2022 si disponeva di affidare in favore della
ditta INTERFLORA di Franco Maddalena & C. s.a.s. con sede in Melito di Napoli (Na) alla Via 25
Aprile, Codice Fiscale 04910360637 P.I. 01372651214 il servizio di potatura sugli alberi di
diverse strade cittadine tra questi:
▪ interventi di potatura di sfoltimento della vegetazione con sagomatura e squadratura
sui tre lati di nr. 9 Quercus ilex (lecci), potatura di sfoltimento e riordino della
vegetazione numero su n°4 alberi di Nerium Oleander (oleandri) in Piazza Matteotti;
▪ interventi di potatura di sfoltimento della vegetazione con sagomatura e squadratura
sui tre lati di nr. 8 Quercus ilex (lecci) in C.so V. Emanuele;
▪ interventi di potatura di sfoltimento della vegetazione con sagomatura e squadratura
sui tre lati di nr. 03 Quercus ilex (lecci) in P.zza Mercato;
▪ interventi di potatura di sfoltimento contenimento e alleggerimento delle chiome di
nr. 02 Schinus Molle (falso Pepe) in P.zza Statuto;
- con il medesimo atto si determinava di impegnare, per la realizzazione degli interventi sopra
descritti, la somma di € 3.400,00 iva inclusa al 22% imputando la stessa al capitolo 1963.1
MANUTENZIONE AREA ATTREZZATA A VERDE PUBBLICO, impegno n° 78, bilancio di esercizio
2022;
DATO ATTO:
- che per gli interventi de quibus, eseguiti con impiego di idonee attrezzature, mezzi meccanici
e maestranze e comprensivi di oneri di sicurezza, smaltimento e trasporto in siti autorizzati
del materiale vegetale, la ditta esecutrice ha fatto pervenire all’Ente la fattura come da
prospetto indicato, onde conseguirne il pagamento:
FATTURA N.
66/E

DATA
21/02/2011

IMPORTO
€ 3.400,01

IMPONIBILE
€ 2.786,89

IVA
€ 613,12

DATO ATTO:
- che è stato acquisito il DURC della Ditta con esito regolare, prot.n° INAIL_29376878 del
13/01/2022 scadenza del 13/05/2022;
- che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza, sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi, e Forniture con il CIG Z0B34E465C;
- che è stata acquisita, altresì, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010
relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (prot.n°4961 n°del 22/04/2022);

DETERMINA
-

di liquidare in favore della ditta INTERFLORA di Franco Maddalena & C. s.a.s., con sede in
Melito di Napoli (Na) alla Via 25 Aprile, Codice Fiscale 04910360637 P.I. 01372651214 la

-

somma complessiva di € 3.400,01 così suddivisa: imponibile € 2.786,89, iva € 613,12, a
seguito della trasmissione della fattura su indicata per i lavori di potatura alberi e
manutenzione verde in diverse strade e piazza cittadine (Piazza Matteotti, C.so V.
Emanuele, P.zza Mercato, P.zza Statuto);
di dare atto che la spesa di € 3.400,01 è imputata al capitolo 1963.1 impegno n° 78 bilancio
di esercizio 2022, in cui l’obbligazione viene a scadenza, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all’all.n. 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011
n°118 e successive modificazioni e in considerazione dell’esigibilità della medesima,
secondo quanto previsto nella tabella che segue:
Cap./art.
1963.1

-

-

-

-

-

-

Miss./Prog./Tit.
09.05

Ident./Conto FIN
1.03.02.09.012

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’/IMPEGNO
2022.78 - € 3.400,01

di emettere mandato di pagamento, in favore della ditta per l’importo imponibile di €
2.786,89, con accredito sul c.c. IBAN indicato nell’allegata dichiarazione sostitutiva relativa
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
di emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 613,12, ai sensi
dell’art. 17 ter D.P.R. N. 633/72 modificato dall’art.1, co.629 lett.b) L.190/2014 (normativa in
materia di split- payment – scissione di pagamenti);
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 9 del D.L.n°18/2009 (conv. in L.
n°102/2009), che il programma di pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art.147 bis, co.1. D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, co.1 del D.Lgs. n°
267/2000 che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto diventa esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
428

Esercizio
3.400,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Interflora di Franco Maddalena s.a.s.

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno di spesa per intervento di potatura e manutenzione verde Piazza Matteotti, Corso V.
Emanuele, Piazza mercato, Piazza Statuto CIG Z0B34E465C
CIG: Z0B34E465C
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.09.012
9.5
1963.1
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
11
78
3.400,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Interflora di Franco Maddalena s.a.s.
Codice Fiscale: - P.Iva:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:28/04/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 405
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to BALBINO ROMILDA

