**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 33
Data: 19/03/2020

OGGETTO:
Liquidazione ditta BARBIERO Angelo Srls per il servizio di
Tumulazione ed estumulazione eseguito presso il cimitero Comunale
anno 2019. CIG: ZBD240377B

L\'anno 2020 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare
per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti
non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

PREMESSO:
Che con determinazione n. 103 del 30.07.2018 si è affidato alla ditta Onoranze Funebri
Barbiero Angelo srls con sede in Cosenza in Viale della Repubblica n° 137, partita Iva
03435290782, il servizio di Tumulazione in tombe,loculi e cappelle nonchè le estumulazioni
con riduzione dei resti mortali con raccolta in apposite cassetta di zinco e smaltimento dei
rifiuti;
PRESO ATTO che sono state espletate nell’anno 2019 presso il cimitero comunale, n.20
Tumulazioni in tomba singola, n° 15 tumulazioni in cappella e n° 3 estumulazioni con
riduzione dei resti mortali con raccolta in apposite cassetta di zinco e smaltimento dei rifiuti ,
il cui compenso spettante alla ditta Onoranze Funebri Barbiero Angelo srls ammonta a €
3.873,77 oltre iva al 22%;
VISTA:
la fattura n.FATTPA 1_20 del 06.03.2020 di € 4.726,00 comprensiva di iva al 22%, emessa
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dalla ditta “Onoranze Funebri Barbiero Angelo srls” per il servizio di Tumulazione in
tombe,loculi e cappelle nonchè le estumulazioni con riduzione dei resti mortali con raccolta
in apposite cassetta di zinco e smaltimento dei rifiuti espletate nell’anno 2019;
PRESO ATTO che con il documento INAIL 20849094 del 18.03.2020 si attesta la regolarità
contributiva della ditta ditta Onoranze Funebri Barbiero Angelo srls - nei confronti
dell’I.N.A.I.L.;
RITENUTO, pertanto,

doversi

procedere

alla

liquidazione

della

suddetta fattura;
VISTO l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorita’
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: ZBD240377B

-

VISTO che la spesa è stata imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs
n. 118/2011, come segue:
Importo
€ 4.726,00;
Capitolo n.3690 bilancio 2019;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
DETERMINA
la
premessa
presente provvedimento;

è

parte

integrante

e

sostanziale

del

di approvare e liquidare la fattura n. FATTPA 1_20 del 06.03.2020 di € 4.726,00, alla ditta
“Onoranze Funebri Barbiero Angelo srls con sede in Cosenza in Viale della Repubblica n° 137,
partita Iva 03435290782, per il servizio di Tumulazione in tombe, loculi e cappelle nonché le
estumulazioni con riduzione dei resti mortali con raccolta in apposite cassetta di zinco e
smaltimento dei rifiuti espletate nell’anno 2019;
Di imputare la somma di euro 4.726,00 comprensiva di IVA al Cap. 3690 cod. del bilancio 2019,
che offre la dovuta disponibilità;
di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;
di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Responsabile del Servizio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 3690 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 128 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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