COMUNE DI ROSSANO VENETO
Provincia di Vicenza

COPIA
Area Urbanistica - Ed. Privata - Att. economiche
Ufficio: COMMERCIO - EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 472
del 22-09-2020
Oggetto: Liquidazione Fattura n. 81 del 31.08.2020 a favore della Ditta
Polab Srl a seguito dell'incarico per la redazione
dell'aggiornamento del Piano Comunale di telefonia mobile e
monitoraggio dei campi elettromagnetici
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data 16.03.2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il "Bilancio di previsione 2020/2022";
 con deliberazione di G.C. n. 30 del 02.04.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il "Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020/2022. Assegnazione risorse finanziarie”;
VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo al il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità
finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza;
VERIFICATO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30.12.2014 che ha espresso atto di indirizzo
per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del piano comunale per la telefonia
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mobile alla Ditta POLAB SRL con sede in Via S. Antioco n. 15 a Novacchio (PI) P.iva 01920640503
autorizzando il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Area urbanistica /Edilizia Privata a dare
seguito a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;;
CONSIDERATO che con determinazione n. 162 del 06.04.2020 è stato affidato il relativo incarico;
VISTA la fattura n. 81 del 31.08.2020, dell’importo di complessivi € 3.782,00 e RITENUTO di
procedere alla liquidazione della stessa;
DATO ATTO che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17.12.2010, n. 217 il fornitore ha comunicato a questo ufficio il conto corrente dedicato ad appalti e/o
commesse pubbliche;
- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva ai fini di quanto previsto dal D.L. 25/09/2002
n. 210 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che il codice CIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture per la presente fornitura è: ZA72CA0B90;
VERIFICATO che il suddetto incarico non rientra tra gli incarichi di consulenza, studio e ricerca;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO che il Sindaco, con decreto n. 7 del 29.06.2020, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art.
109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del
medesimo decreto legislativo;
DETERMINA
1. Per quanto in premessa specificato, di liquidare la fattura n. 81 del 31.08.2020 dell’importo di €
3.782,00 in favore della Ditta POLAB SRL con sede in Via S. Antioco n. 15 a Novacchio (PI) P.Iva
01920640503 a seguito dell’affidamento dell’incarico professionale per la redazione
dell’aggiornamento del Piano Comunale per la telefonia mobile e monitoraggio dei campi
elettromagnetici;
2. di imputare la spesa € 3.782,00 come di seguito indicato:
Cap.
PEG
237

Importo
3.782,00

Miss.
01

Prog.
06

Codice Piano dei
Conti
1.03.02.11.000

Anno
Impegno
2020

Anno
esigibilità
2020

3. di richiedere al Responsabile Servizi Finanziari l’emissione dell’ordinativo di pagamento sulle
coordinate bancarie in atti, relativo alle somme suddette;
4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n.
136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n, 187 convertito con legge, con
modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217:
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il fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato ad appalti e/o commissione pubbliche
tramite dichiarazione depositata presto questo ufficio;
ai fini dello Split Payment, la spesa non rientra nell’ambito applicativo della norma;
il C.I.G. attribuito all’Autorità per la Vigilanza su contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
per il presente servizio è: ZA72CA0B90;
il codice ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: 4V0L8W;
è stato acquisito il DURC relativo alla regolarità contributiva del professionista incaricato;

5. DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
6. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Trasparenza” del sito
comunale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. DI DARE ATTO CHE:
 con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del servizio attesta la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08/2000, è esecutivo con l’approvazione del visto
di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ferraro Adriano
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 22-09-2020.
*per la motivazione indicata con nota:
Liquidazione n. 1350 del 22-09-2020 - CIG ZA72CA0B90 - Importo € 3.782,00
Impegno n° 218 del 06-04-2020 a Competenza
approvato con DETERMINA DI IMPEGNO n. 162 del 06-04-2020 avente per oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLAGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA
TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Missione e Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Capitolo/Articolo
237/
INCARICHI PROFESSIONALI PRESTAZIONI EDILIZIA PRIVATA
Beneficiario
873 POLAB SRL
Cod. Fisc. 01920640503
P.Iva 01920640503
indirizzo VIA S. ANTIOCO, 15 56023 CASCINA PI
Elenco documenti
Causale
Documento
Totale documento Liquidato
CIG
PRIMA RATA 2020 REDAZIONE PIANO COMUNALE PER LA
nr. 81
3.782,00
3.782,00 ZA72CA0B90
TELEFONIA MOBILE
data 31-08-2020
Quietanza
SEPA - IT46V0856270950000000058986
documento
IBAN IT46V0856270950000000058986
Ritenute liquidazione
IVA SPLIT
ISTITUZIONALE

Imponibile
3.100,00

Ritenuta
682,00

Il Responsabile
F.to Pertile Luisa Lorena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio
per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ROSSANO VENETO li
22-09-2020

L’ INCARICATO
F.to
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