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AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 219  DEL 20-12-2019  

 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura alla ditta IMPIANTISTICA BERARDI 

S.n.c. per lavori di riparazione scuola - CIG: Z5C2B68196. 
  

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Trentuno del mese di Dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
CONSIDERATO che si è verificato una rottura di un bagno nella scuola di Gorgoglione, 

peraltro segnalata anche dalla dirigente scolastica; 

 CONSIDERATO che è stato necessario ed urgente senza remore di sorta intervenire per 

eliminare l’inconveniente; 

 DATO ATTO che è stato invitato la ditta IMPIANTISTICA BERARDI S.n.c. da 

Gorgoglione, a intervenire per eliminare gli inconvenienti verificatesi; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 

lett. a); 

 PRESO atto che l’incarico in questione è inferiore ad € 40.000,00, come stabilito dall’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto alla ditta suindicata è la 

seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della negoziazione è 

stato determinato sul prezzo di mercato; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere ai lavori 

urgentemente, per motivi di igiene pubblica;  

- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è assegnato in 

ragione della convenienza della ditta, ma per rispondere alle esigenze del Comune; 

 VISTA la fattura n. 8/PA del 30-12-2019, dell'importo di € 475,80 di cui € 85,80 per I.V.A. 

al 22%, presentata dalla ditta IMPIANTISTICA BERARDI S.n.c. da Gorgoglione;  

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 RITENUTO, altresì, provvedere contestualmente all'impegno e liquidazione della citata 

fattura; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2046 del 25-06-2019, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000; 

 

D E T E R M I N A  
 

1) di impegnare la somma di € 475,80 al cap. 13001.9 del bilancio di previsione 2019, per i lavori 

di riparazione bagno scuola, affidando l'esecuzione degli stessi alla ditta  IMPIANTISTICA 

BERARDI S.n.c. da Gorgoglione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016; 

2) di liquidare e pagare alla ditta IMPIANTISTICA BERARDI S.n.c. da Gorgoglione la fattura di 

seguito elencata con la somma ad essa indicata, per i lavori di riparazione bagno scuola: 

 

a. Fatt. n. 8/PA del 30-12-2019 di €. 390,00 oltre a € 85,80 per I.V.A. al 22% , per un totale 

di € 475,80; 

3) di dare atto che, come previsto dalla legge di Stabilità 2015, art. 1 c. 629 1.b) Legge 23 dicembre 

2014, n. 190 viene applicato il meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) sulle 

fatture emesse dal 1° gennaio 2015, con versamento dell’I.V.A. direttamente all’erario; 

4) di imputare la complessiva somma al cap. 13001.9  del bilancio di previsione 2019; 

5) Il numero CIG è il seguente: Z5C2B68196. 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                F.to Gagliardi Donato Vincenzo  



                                                         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 31-12-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 582 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 31-12-2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 

 

 


