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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 164 del 24/10/2019 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA RR.SS.UU UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE 

 

DATO ATTO CHE: 

 con decreto n. 11 del 03/09/2019 si attribuivano le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 
267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2019/2021; 

 la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2019/2021; 

 la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 \la deliberazione del G.C. n. 14 in data 13/03/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e 
passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Rilevato che l’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all’art. 216, comma 10 dello stesso Codice che stabilisce che, in 
attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che fino 
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221; 

Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all’AUSA e successivamente 
l’emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l’assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo 
transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di 
bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata; 

Considerato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, aggiornato all’anno 2019, è: 0000244078; 

DATO ATTO che con determinazione n. 152 del 11/12/2018 si è tra l’altro stabilito di: 

 impegnare la somma di €. 34.325,09 in favore dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla per il servizio di raccolta 
domiciliare dei RR.SS.UU. 2018; 

 assumere impegno di spesa a carico del Cap. n. 1737 cod. 09.03-1.03.02.15.004. 

VISTE le seguenti fatture emesse dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla: 

- Fattura n° 31 del 04/09/2018 per €. 34.274,91; 

- Fattura n° 50 del 04/09/2018 per €. 8.559,23; 
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- Fattura n° 67 del 03/10/2018 a storno della fattura 50/2018 per errata fatturazione; 

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle somme dovute; 

ATTESO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

ESPRESSO, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

D E T E R M I N A  

PROCEDERE alla liquidazione della somma complessiva di €. 34.274,91, al lordo della ritenuta ai sensi dell’art. 17 ter 
del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 3.115,90, in favore dell’Unione dei Comuni per il servizio svolto nell’anno 
2018, disponibile al Cap. 1737 cod. 09.03-1.03.02.15.004 RRPP 2018 – Impegno 319-2018. 

RIMETTERE l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile, di 
attestazione della copertura finanziaria e registrazione dell’impegno contabile, adempimenti che renderanno l’atto 
esecutivo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 

 

 

 

 

Liquidazione n. 278 del 24/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 
 

 

Mandato dal n.961 del 25/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal 29/10/2019 
per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Renzo Ponti 
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