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COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA GESTIONE TERRITORIO 
 

DETERMINA N. 30 DEL 22-01-2021 
 

REGISTRO ANNUALE DELLE DETERMINE 
 

N°80 DEL 27-01-2021 
 

Ufficio: UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto: Democrazia Partecipata Realizzazione progetto "POCHI GESTI PER UNA 

CITTA' PULITA" -  CIG Z312EC158A -  fornitura, di N. 10 portarifiuti 

Differenziati e N. 10 dispenser raccolta deiezioni canine, da collocare lungo il 

territorio comunale - Liquidazione a favore della Ditta EFFE.DI METALDISING 

s.r.l.  Det. del Responsabile dell'Area Gestione Territorio affidamento impegno 

spesa n. 369/20 - Fatt. n. 45/01 del 30/11/2020. 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di gennaio, il RESPONSABILE DELL’AREA 

GESTIONE TERRITORIO Ing. VARACALLI PIETRO nei locali Municipale - AREA GESTIONE 

TERRITORIO - siti  in San Filippo del Mela, ha adottato la seguente determina: 

 

VISTA la Determina del Sindaco n° 5 del 21.05.2019 con la quale è stato confermato quale titolare di 

posizione organizzativa - Responsabile dell'Area Gestione del Territorio – l’Ing. Pietro 

VARACALLI; 

 

PREMESSO che con Delibera del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio n. 369 del 

14.10.2020 si stabiliva di affidare alla Ditta EFFE.DI METALDISING s.r.l., con sede in Ugento 

(LE) – Via Delle Industrie – P.I. 04061960755, la fornitura, di N. 10 portarifiuti Differenziati e 

N. 10 dispenser raccolta deiezioni canine, da collocare lungo il territorio comunale - 

Democrazia Partecipata Realizzazione progetto “POCHI GESTI PER UNA CITTA’ PULITA” 

- CIG Z312EC158A e, contestualmente, si impegnava la somma di € 10.248,00 - IVA inclusa - al 

Cap. 15 – cod. 01.01-1.03.02.02.005 – in Voce “Spese per attuazione di forme di democrazia 

partecipata in attuazione del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 5/2014” del corrente Bilancio 

Comunale 2020;  

 

VISTA la fattura n. 45/01 del 30/11/2020, prot. comunale n° 16941 del 02.12.2020, riferita alla 

fornitura, di N. 10 portarifiuti Differenziati e N. 10 dispenser raccolta deiezioni canine, da 

collocare lungo il territorio comunale - Democrazia Partecipata Realizzazione progetto 

“POCHI GESTI PER UNA CITTA’ PULITA” - CIG Z312EC158A, - presentata dalla Ditta 

EFFE.DI METALDISING s.r.l., con sede in Ugento (LE) – Via Delle Industrie – P.I. 

04061960755 dell’importo di complessivi € 10.248,00 di cui € 8.400,00 quale imponibile ed € 

1.848,00 per I.V.A. al 22%;  
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DATO ATTO che la Ditta EFFE.DI METALDISING s.r.l. ha eseguito la fornitura in oggetto a 

regola d'arte, nei tempi e nei modi previsti e in accordo con le disposizioni impartite dal RUP,  Rag. 

Caterina Martina Lamalfa, Responsabile del Settore Ecologia ed Ambiente dell’Area Gestione del 

Territorio; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'importo dell'IVA delle fatture 

emesse a decorrere dal 01.01.2015 dovrà essere versata all'Erario a cura del committente; 

 

PRESO ATTO che, a seguito accertamento eseguito sul portale telematico dell’INAIL, la Ditta 

EFFE.DI METALDISING s.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi INAIL, INPS e 

CASSE EDILI, giusto DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. NPS_23125956 

del 20/10/2020, in corso di validità a tutto il 17/02/2021;  

 

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare l'importo della fattura 45/01 del 30/11/2020, pari a complessivi € 10.248,00 – IVA 

inclusa - emessa dalla Ditta EFFE.DI METALDISING s.r.l., con sede in Ugento (LE) – Via Delle 

Industrie – P.I. 04061960755, quale corrispettivo per la fornitura, di N. 10 portarifiuti 

Differenziati e N. 10 dispenser raccolta deiezioni canine, da collocare lungo il territorio 

comunale - Democrazia Partecipata Realizzazione progetto “POCHI GESTI PER UNA 

CITTA’ PULITA” - CIG Z312EC158A - con imputazione al al Cap. 15 – cod. 

01.01-1.03.02.02.005 – in Voce “Spese per attuazione di forme di democrazia partecipata in 

attuazione del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 5/2014” del Bilancio Comunale RR.PP. anno 2020; 

2. di liquidare l'importo dell'IVA della predetta fattura a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del 

D.P.R. n. 633/1972; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento, munito dei documenti giustificativi di spesa, al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

5.  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

sarà sottoposto a controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

6.  di dare atto che Responsabile del presente Procedimento è la Rag. Caterina Martina Lamalfa, 

Responsabile del Settore Ecologia ed Ambiente dell’Area Gestione del Territorio; 

 

7. di dare atto che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento, non 

ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la Ditta interessata al 
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procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di 

Area/Responsabile di Procedimento, né si rilevano relazioni di parentela o di affinità entro il quarto 

grado con il soggetto (titolari, soci, amministratori e dipendenti); 

 

8. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

9. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale del 

Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti” e per estratto 

nella sottosezione "L.R. n. 11 del 26.06.2015", con esclusione delle parti contenenti dati sensibili nel 

rispetto della privacy. 

 

La presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 

consecutivi. 
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Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria 

competenza, dell presente Determinazione. 

 

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE 

TERRITORIO 

F.to  Caterina Lamalfa F.to Ing. VARACALLI PIETRO 

 

PARERE:   in ordine alla Regolarità Contabile 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio Finanziario 

  Carbone Santina 
 

 

VISTO la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 TUEL 

n. 267/2000. 

 
 

Liquidazione N.   118 del 25-01-2021 

Su Impegno N.   529 del 15-10-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.    369 GESTIONE TERRITORIO del 14-10-2020 avente 
per oggetto DEMOCRAZIA PARTECIPATA  Realizzazione progetto "POCHI GESTI PER UNA CITTA PULITA"  - Determina a 
contrarre finalizzata alla fornitura  tramite Ordine di Acquisto Diretto (OAD) sul MEPA, di N. 10 portarifiuti Differenziati e N. 10 dispenser 
raccolta 
CIG Z312EC158A 

5° livello 01.01-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 

Capitolo         15 / Articolo       
SPESE PER ATTUAZIONE DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA  IN ATTUAZIONE DEL COMMA 1 DELL'ART.6 DELLA L.R. 
N.5/2014 

Causale Democrazia Partecipata Realizzazione progetto "POCHI GESTI PER UNA CITTA' PULITA" -  CIG Z312EC158A 
-  fornitura, di N. 10 portarifiuti Differenziati e N. 10 dispenser raccolta deiezioni canine, da collocare lungo il 
territorio comunale - Liquidazion 

Importo Euro 10.248,00 

Beneficiario      4357  EFFE.DI.SRL 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad. 

     4452 EFFE.DI 
METALDESIGN 
S.r.l. 

IT45G02008801310
00010960440  

45/01 del 
30-11-2020 

10.248,00 10.248,00 Z312EC158A 31-12-2020 

 Ritenute documento 

 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 8.400,00 1.848,00 22,00%  

 Totale ritenute documento 8.400,00 1.848,00   

 

 

Lì  26-01-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Carbone Santina 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 

(Art. 47 c. 1 Legge 8.6.1990, n. 142) 

 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 30 del 22-01-2021, con n. generale 80 del 

27-01-2021, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal 28-01-2021. 

 

N. Reg. Albo: 148 

 
San Filippo del Mela, 28-01-2021 Il Resp.le Area Affari Generali 

  Lo Duca Angelo 
 (Sottoscritto con Firma Digitale) 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Lì, _____________________  

 IL RESPONSABILE DELL' AREA GESTIONE 

TERRITORIO 

 Ing. VARACALLI PIETRO  

 


