COMUNE DI BITTI – PROVINCIA DI NUORO
Comando Polizia Municipale
Piazza G. Asproni N° 47 – 08021 BITTI
pm@pec.comune.bitti.nu.it
Pubblicato dal ____ al _____ n°_____
OGGETTO: Liquidazione attività per servizi di igiene pubblica mediante interventi di
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e allontanamento di volatili , in aree pubbliche
del centro abitato . CIG : Z6C349419E
Determinazione n° 480 Reg. Generale
Determinazione n° 05 del 09/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio anche a valenza
esterna nella materia di cui trattasi e nell’esclusivo interesse del Comune di Bitti;
RAVVISATA: La necessità di provvedere alla predisposizione di interventi atti a salvaguardare
la salute pubblica e consistenti nella disinfestazione , derattizzazione , disinfezione
e allontanamento di volatili dalle aree pubbliche dell’arredo urbano nel proprio territorio”;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 34 del 23/12/2021 con la quale si assumeva
l’impegno di spesa n° 793 sul Cap.530/99 del Bilancio 2022 per la somma di € 3.523,01 IVA
compresa, in favore della Società NUOVA PRIMA s.r.l. Disinfestazioni Sardegna con sede in
Marrubbiu (OR) in via S.S. 131 Km.76.900 , P.IVA/COD.FISC. 02405860921 per quanto
previsto e in oggetto specificato ;
VISTA la delibera di G.M. n° 27 del 29/04/2022 relativa al riaccertamento ordinario dei residui al
31/12/2021;
DATO ATTO che l’attività, in specifico di allontanamento di volatili tramite installazione di
dissuasori nella Piazza Asproni , è stata regolarmente eseguita;
VISTA la fattura n°4387/2022 del 07/06/2022 per un importo pari a € 1.573,80 - IVA
compresa, che risulta essere regolare rispetto al servizio preventivato ed espletato;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO lo statuto del Comune di Bitti, e che quindi si rende necessario provvedere alla
liquidazione di quanto dovuto;
VISTO il regolamento dei contratti;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 107 del T.U. 267/2000,
VISTE le delibere di C.C. n° 11 del 31/05/2022, di approvazione del DUP/2022/2024 e n°12 del
31/05/2022 di approvazione del bilancio per l’anno 2022/2024
DETERMINA
1) di Liquidare, per i motivi espressi in premessa, alla Società Nuova Prima srl, con sede in
Marrubbiu (OR) , in via SS 131 Km. 76.900 la somma di € 1.573,80 comprensiva di I.V.A.
e di ogni altro onere, relativamente al servizio computato nella fattura n° 4387/2022 del
07/06/2022 di pari importo complessivo; ;
2) di imputare la spesa sul Capitolo 530/99 del bilancio per l’anno 2022, impegno N° 793 che
presenta sufficiente disponibilità;
3) di dare mandato alla ragioneria per la liquidazione di quanto dovuto nelle forme previste in
fattura.
Cap/Art.
530/99

Impegno Missione
376
03

Programm Titolo
01
01

Macro Ag
103

Bilancio

2022

Importo
1.573,80

Il Responsabile della Vigilanza
Il Sindaco Giuseppe Ciccolini
Ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 al comma 3 prescrive:
“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. Si attesta la compatibilità.
Addì________________

Il Responsabile della Vigilanza
Il Sindaco Giuseppe Ciccolini
________________________

Ai sensi dell’art.151 del D.L. 18 Agosto 2000 e dell’art.7 del vigente regolamento di contabilità, si
attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto col presente provvedimento.
Addì __________

Responsabile del Serv. Finanziario
(Dott.ssa Debora COSSEDDU)
__________________________

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Addì____________
Responsabile del Servizio
Il Sindaco Giuseppe Ciccolini
_____________________

Copia conforme all’originale della presente Determinazione viene trasmessa a:
□ Sindaco
□ Servizio Amministrativo
□ Servizio Ragioneria

□ Servizio Tecnico
□ Servizio Socio Culturale
□ Servizio Vigilanza

