Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 3 del 07-04-2020
OGGETTO: FORNITURA N. 60 SEDIE PER ALLESTIMENTO SALA POLIFUNZIONALE – LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 26.08.2019 con il quale l’arch. Luca Cifelli è stato
nominato Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;
PREMESSO che la Regione Molise, nell’intesa di sostenere economicamente i piccoli
Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, al fine di migliorare la qualità della vita
garantendo l’erogazione dei servizi essenziali alle comunità residenti, ha emanato un
apposito avviso, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 10/12/2018,
nell’ambito dell’intervento del Fondo di coesione in favore dei Comuni con popolazione fino a
1000 abitanti ed avente ad oggetto la presentazione finalizzata al finanziamento, da parte
della Regione Molise, di una domanda di partecipazione unitamente ad una relazione
dettagliata degli interventi ed i relativi costi che si intendono realizzare per rafforzare i servizi
essenziali e le prestazioni sociali;
RILEVATO che con nota n. 5709 del 03/10/2019 in riscontro all’avviso pubblico regionale, il
Comune di Castelpizzuto ha trasmesso una proposta progettuale avente ad oggetto
“Allestimento e completamento di una sala polifunzionale”, con prospetto delle spese e con la
richiesta di erogazione di un finanziamento di euro 15.000,00;
EVIDENZIATO che la Regione Molise con nota n. 149682 del 04/12/2019, assunta al prot. n.
6546 del 04/12/2019, ha notificato la determina dirigenziale n. 6533 del 29/11/2019 con la
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dai vari Comuni con la somma a
fianco di ciascuno indicata che per il Comune di Castelpizzuto ammonta ad euro 14.561,05;
VISTO il progetto per la richiesta del finanziamento presentato dal Comune di Castelpizzuto
in data 11.10.2019, acquisito al protocollo della Regione Molise al N. 2224/2019, che prevede
l’acquisto di n.60 sedie per l’allestimento della suddetta sala polifunzionale;
VISTA la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n.1 del 12.02.2020 con la quale la suddetta
fornitura veniva affidata alla ditta PROFESSIONAL SERVICE S.R.L., Via G. Di Biasio, 8
03043 Cassino FR - P.Iva 01818400606 per l importo totale di € 3.000,00 IVA inclusa –
trasporto e scarico compreso;
PRESO ATTO del fatto che, per mero errore materiale, l’importo riportato nella determina di
affidamento risultava essere di € 2.340,00 + IVA 22% (totale € 2.854,80 IVA inclusa);
CONSIDERATO che il suddetto errore può essere sanato in fase di liquidazione della fattura
riportante l’importo esatto;
VISTA la fattura elettronica n. E12 del 21.02.2020 emessa dalla ditta PROFESSIONAL
SERVICE S.R.L., Via G. Di Biasio, 8 03043 Cassino FR - P.Iva 01818400606 per l’ importo

totale di € 3.000,00 IVA inclusa (€ 2.459,02 + IVA 22% pari ad € 540,98);
DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta;
DATO ATTO che l’affidamento è stato identificato dal seguente CIG: ZB62C04587;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
DI RETTIFICARE la determina n. 1 del 12.02.2020, nella quale era stato
erroneamente riportato l’importo di € 2.340,00 + IVA 22% (totale € 2.854,80 IVA inclusa)
per i motivi di cui in premessa, riportando l’importo esatto pari a € 2.459,02 + IVA 22%
(totale € 3.000,00);
DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. E12 del 21.02.2020 emessa dalla ditta
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L., Via G. Di Biasio, 8 03043 Cassino FR - P.Iva
01818400606 per l’ importo totale di € 3.000,00 IVA inclusa (€ 2.459,02 + IVA 22% pari ad
€ 540,98)
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3000,00 sul capitolo n. 4200 del redigendo
bilancio di previsione 2020/2022.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 07-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-04-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 07-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

