PUBBLICAZIONE
La presente determinazione N. 624/2022 è stata pubblicata
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COMUNE DI TURI

Lì 21/06/2022

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Chiara G. Pascali

RACCOLTA GENERALE
n. 624 del 21/06/2022

4° SETTORE – LAVORI PUBBLICI
Ufficio Manutenzione Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE
n.169 del 13.06.2022
OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di attrezzature sportive alla
ditta “Dettagli Urbani S.A.S. di Lattarulo Gianpaolo & C”. CIG: ZA43651FE5.

In data 13 giugno 2022 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Flaviano Palazzo

VISTO il Decreto del Sindaco n. 17 del 07/06/2022 registrato in pari data al protocollo generale n.12402
avente ad oggetto il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa del 4° Settore - Lavori
Pubblici/Ambiente fino al 31/12/2022 all’arch. Flaviano Palazzo, Istruttore direttivo tecnico Cat. D
presso il Comune di Turi;
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale iscritta alla Raccolta Generale n. 512 del 12.05.2022, è stato affidato ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta “Dettagli Urbani s.a.s” di
Lattarulo Gianpaolo & C. con sede legale in Putignano alla Via Padre G. Lerario, n.18, con C.F. e P.IVA
07818320728, ai sensi dell’art. 36 – comma 2) – lettera a) del D.Lgs n.50/2016, la fornitura di
attrezzature sportive al fine di poter fruire al meglio del campo di calcio “Oronzo Pugliese”, a fronte di
un corrispettivo pari ad € 1.018,70 IVA compresa, ovvero € 835,00 per imponibile oltre ad € 183,70 per
IVA al 22%;
- con la medesima determinazione è stato assunto formale impegno di spesa n.316 sub 3) 2021 C/CO di €
1.018,70 sul Capitolo 440/9 denominato “Investimenti infrastrutture sociali ”, codice di bilancio 01.052.02.01.09.019, in favore del creditore ditta “Dettagli Urbani s.a.s” di Lattarulo Gianpaolo & C. con
sedelegale in Putignano alla Via Padre G. Lerario, n.18, con C.F. e P.IVA 07818320728, ai sensi dell’art.
183 del TUEL e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO che a fronte della regolare fornitura delle attrezzature sportive richieste, giusta
preventivo registrato al protocollo generale n.9987 del 06/05/2022, la ditta “Dettagli Urbani S.a.s” di
Lattarulo Gianpaolo & C. con sede legale in Putignano alla Via Padre G. Lerario, n.18, con C.F. e P.IVA
07818320728, ha emesso la fattura n. 22 del 17/05/2022, dell’importo complessivo di spesa € 1.018,70
IVA compresa, ovvero € 835,00 per imponibile oltre ad € 183,70 per IVA al 22%_ CIG: ZA43651FE5;
DATO ATTO che:
- la presente procedura è identificata con il seguente CIG: ZA43651FE5;
- il responsabile del Procedimento è l’arch. Flaviano PALAZZO;
- ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e), della legge n.190/2012, dei
Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto
finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al
soggetto che adotta;
- si è adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(art.3 L.13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..), attraverso l’individuazione del conto corrente dedicato ai
pagamenti da amm.ni pubbliche, acquisito agli atti d’ufficio;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta “Dettagli Urbani s.a.s” di Lattarulo Gianpaolo & C.
con sede legale in Putignano alla Via Padre G. Lerario, n.18, con C.F. e P.IVA 07818320728, giusta
DURC Numero Protocollo INPS_30346149 Data richiesta 11/03/2022 Scadenza validità 09/07/2022, in
atti del Settore IV – Lavori Pubblici;
RITENUTO di liquidare e pagare alla ditta “Dettagli Urbani s.a.s” di Lattarulo Gianpaolo & C. con sede
legale in Putignano alla Via Padre G. Lerario, n.18, con C.F. e P.IVA 07818320728, la fattura n. 22 del
17/05/2022, dell’importo complessivo di spesa € 1.018,70 IVA compresa, ovvero € 835,00 per
imponibile oltre ad € 183,70 per IVA al 22%_ CIG: ZA43651FE5, sul Capitolo 440/9 denominato
“Investimenti infrastrutture sociali ”, codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019, impegno di spesa n.316
sub 3) 2021 C/CO;
ATTESA la propria competenza gestionale ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le seguenti Deliberazioni del Consiglio:
• n. 21 del 31/05/2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20222024;
• n. 22 del 31/05/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 con
relativi allegati;
• VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. DI LIQUIDARE E PAGARE la spesa complessiva di € 1.018,70 IVA compresa, ovvero €
835,00 per imponibile oltre ad € 183,70 per IVA al 22%, riveniente dalla fattura n.22 del
17/05/2022, emessa dalla ditta Dettagli Urbani s.a.s” di Lattarulo Gianpaolo & C. con sede
legale in Putignano alla Via Padre G. Lerario, n.18, con C.F. e P.IVA 07818320728, per la
fornitura di attrezzature sportive, sul Capitolo 440/9 denominato “Investimenti infrastrutture
sociali ”, codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019, impegno di spesa n.316 sub 3) 2021 C/CO;
2. DI DARE ATTO:
- con il presente provvedimento viene liquidato al fornitore solo l’imponibile pari ad € 835,00 in
quanto l’IVA del 22% pari ad € 183,70, sarà versata all’Erario direttamente dal Servizio
finanziario di questo ente, ai sensi dell’art.17-ter, DPR n.633/1972 (introdotto dal comma 632
dell’articolo unico della l. n. 190/2014);
- si è adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..), attraverso l’individuazione del conto
corrente dedicato ai pagamenti da amm.ni pubbliche, acquisito agli atti d’ufficio;
- la presente procedura è identificata con il seguente CIG: ZA43651FE5;
- il Responsabile del Procedimento è l’arch. Flaviano PALAZZO;
3.DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Capo Settore;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 107 e 109 comma 9 spetta allo scrivente Responsabile
dell’Ufficio l’adozione del presente provvedimento;
5. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma
41 della legge190/2012, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in
capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;

6. di TRASMETTERE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 184 commi 3 e 4 del D.
Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per i
conseguenti adempimenti contabili;
7. di CERTIFICARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che segue è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. di DISPORRE che copia del presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ai
sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e sul sito istituzionale
dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti-Provvedimenti
amministrativi dirigenziali.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

