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N. 34 Reg Area - del 22/02/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l. per la fornitura e spargimento di
sale con mezzo meccanico.

CIG: Z7C26CC080

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
 con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area;
 che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.

174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

 in data 4/01/2019 il territorio telesino, così come previsto dai bollettini meteo, è stato coperto da un
manto di neve che con le temperature rigide si è fermata al suolo ghiacciando;

 al fine di arginare i pericoli derivanti dalla formazione di ghiaccio si è ritenuto opportuno attivare il
servizio di spargimento del sale sia sulle strade che nei luoghi sensibili (chiesa, scuole, asl, cimitero,
presidi ospedalieri scc.) ;

Dato atto che:
 il Comune di Telese Terme, non possedendo attrezzature idonee per tale servizio (spargisale

meccanico) ha contattato la ditta Lavorgna s.r.l. – c.da San Donato – San Lorenzello che ha dato
l’immediata disponibilità ad effettuare tale servizio;

 la ditta suddetta ha trasmesso il preventivo di spesa prot. n. R-u/019/IU datato 5/01/2019, acquisito al
prot. dell’Ente in data 7/01/2019 al n. 154 con il quale preventivava:

- € 150,00 per diritto di chiamata;
- € 75,00/h per il noleggio dell'automezzo spargisale;
- € 220,00 per tonnellata di sale fornito;



 Tale preventivo è stato vistato dal Responsabile dell’Area in quanto ritenuto congruo;
Vista la determinazione n. 9 del 16/01/2019 con la quale è stato assunto l'impengo di spesa a copertura
del servizio di fornitura sale e spargiemnto dello stesso con mezzo meccanico sulle principali strade
comunali;

Vista la fattura n. E000043 datata 31/01/2019 di complessivi € 542,90, acquisita al prot.
dell’Ente in data 7/02/2019 al n. 1615 emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l. per la fornitura e
spargimento del sale rcon mezzo meccanico;
Visto il DURC INAIL_13704944 datato 03/11/2018 rilasciato dall’ufficio competente che attesta
la regolarità contributiva della ditta Lavorgna s.r.l.;
Preso atto ai sensi della L.136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 che
l'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare puntualmente tutte le
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (Smart-CIG) assegnato dall'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è richiamato in epigrafe;
Accertato, altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito a quanto riportato in narrativa;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

deliberazione di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità;
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili

dei servizi;
- l'art. 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di liquidazione delle spese;
- l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 la liquidazione alla ditta Lavorgna s.r.l. della fattura n. E000043 datata 31/01/2019, di €

445,00 oltre IVA e così in complessivi € 542,90 acquisita al protocollo generale col n. 1615
in data 7/02/2019 relativa alla fornitura e spargimento di sale sulle strade con mezzo
meccanico per eliminare i pericoli generati dalle formazioni di gelo sulle strade;

 di disporre il pagamento mediante codice IBAN IT20Q0200815004000400740456,
intestato alla Lavorgna S.r.l. la somma complessiva di € 542,90 (445,00 +97,90 per Iva);
 di imputare la complessiva spesa di € 542,90 al cap. 1537 “Spese di gestione dei rifiuti

solidi urbani” del bilancio di previsione 2019, imp. n. 84/2019;
 di azzerare la rimanente disponibilità di € 257,10 sull’impegno n. 84/2019;
 di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e)

della L n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente provvedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all’art. 184 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000;

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’Albo Comunale
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. L.gs.33/2013 nella sezione trasparenza

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.09.008 1.5 1537 2019 84 € 542,90

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.09.008 1.5 1537 N. 84 2019 N. 170 2019 € 542,90

Lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


