COMUNE di FROSINONE
Numero

Determinazione Dirigenziale

Data

DET / 2881 / 2021

07-10-2021

Oggetto: Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo per manutenzione ordinaria

Scuole Elementari e materne di proprietà e pertinenza comunale. Liquidazione fatt. 3491/2021
Ditta CFC srl.

Settore Servizi Tecnici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria determinazione n. 2517 del 01/09/2021 ad oggetto “Acquisto di beni di consumo e/o
materiale di consumo per manutenzione ordinaria scuole elementari e materne di proprietà e pertinenza
comunale”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 3143/2021 di € 265,35 sul Cap.
n. 350.00.07 del bilancio dell’esercizio 2021 per procedere alla esecuzione, da parte delle maestranze della
cooperativa affidataria del “Servizio di manutenzione degli immobili”, per procedere:
Rifacimento degli intonaci e tinteggiatura bagni bambini e bagni insegnati scuola materna
Calvosa
Rifacimento parti di intonaco e tinteggiatura aule e corridoio scuola materna Polledrara
Riparazione porte U.S. scuola elementare Cavoni
Manutenzione pavimento rialzato Asilo Nido Fantasia
Sostituzione serratura porta Adilo Nido Fantasia
- Considerato che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita e che la ditta fornitrice ha rimesso
la relativa fattura di Euro 261.48 I.V.A. inclusa, onde conseguirne il pagamento;
Accertata, dal competente Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Servizio, la regolarità
delle fatture, la congruità dei prezzi, l’avvenuta esecuzione dei lavori e la sua rispondenza ai requisiti
qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, la regolarità del procedimento seguito ed
il rispetto dei criteri e delle modalità di scelta del contraente individuati della richiamata determinazione;
Vista la dichiarazione rilasciata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto da|l’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamati:
 l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti;
Dato atto altresì che è stato acquisito online il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo
stesso risulta REGOLARE;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/10 per la parte ancora in vigore;
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Visto l’art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in Legge n.78/2014;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30/01/2015;
DETERMINA
per tutto quanto in premessa,
1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 261,48 a favore del creditore di seguito indicato:
Creditore
CFC SRL

Fattura n.

3491

Data

14/09/2021

Sede Legale

P.IVA/CF

VIA DELLA DOGANA, 11 – 03100
FROSINONE

02946330608

Importo imponibile

214.33

IVA

Totale importo

47.15

261.48

Protocollo e data fattura

47988 del 15/09/2021

2. di dare atto:
 che sull’impegno n. 3143/2021/2021 residua la somma di € 3.87;
 il codice CIG del procedimento è il seguente Z4432D8125;
3. di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell’Iva, secondo le nuove disposizioni in
materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 – ter , DPR 633/72;
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato dichiarato e depositato in atti;
5. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che il presente atto sarà pubblicato sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di
cui al d.lgs. 33/2013.
6. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al
sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento

Il Dirigente
Arch. Elio Noce
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Utente : ANTONUCCI MARIA GRAZIA
Rif. : LPDD - 490 - 2021 – LP 30-09-2021

Data Stampa: 30-09-2021
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2881 / 2021

07-10-2021

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo per manutenzione ordinaria

Scuole Elementari e materne di proprietà e pertinenza comunale. Liquidazione fatt. 3491/2021
Ditta CFC srl.

della spesa di Euro ................ 261,48
Impegno Anno: 2021 N. 3143.001.00.00.00

Frosinone li, 11-10-2021

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : SAVONI VANESSA
Rif. : LPDD - 490 - 2021 / RIS - 30-092021

Data Stampa: 11-10-2021
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