
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
con Decreto Sindacale n. 7 del 03/02/2022 lo scrivente, Arch. Giovanni Passariello, risulta nominato-

titolare di Posizione Organizzativa del IV Settore "Lavori Pubblici";

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione-

Finanziario relativo all’esercizio 2021/2023 e che attualmente l'Ente esercita in regime di esercizio
provvisorio;

con Determinazione n. 146 del 20/07/2021, è stato affidato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.-

76/2020, (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021),
l’esecuzione del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI
DEL TERRITORIO COMUNALE DI PONTINIA”, alla ditta "Azienda Verde Tiberi di Tiberi Valentino",
avente sede legale a Latina (LT) in Via Isonzo n. 192, P. IVA 02422870598, per un importo contrattuale €
59.368,34, comprensivo di € 3.100,00 per oneri della sicurezza – esente IVA in quanto operatore
economico in regime dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 (Regime forfetario);

con determinazione n. 250 del 06/12/2021 è stata liquidata la fattura n. 7/2021/PA del 01/12/2021 pari ad-

€ 11.131,56 (Iva esente - regime forfettario dei minimi), relativa al trimestre settembre - novembre 2021;

con determinazione n. 2 del 18/01/2022 è stata liquidata la fattura n. 8/2021/PA del 29/12/2021 pari ad €-

3.710,52 (Iva esente - regime forfettario dei minimi), relativa al mese di dicembre 2021;
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con nota acquisita in atti al protocollo generale in data 07/01/2022 al n. 353, la ditta  “Azienda Verde-

Tiberi di Tiberi Valentino“ ha comunicato che, a seguito del superamento del limite fatturato per il regime
forfettario di cui alla Legge 190/2014 art. 1 co. da 54 a 89, a decorrere dal 01/01/2022 il regime fiscale è
di tipo ordinario, soggetto ad Iva al 22%;

con determinazione n. 4 del 24/01/2022 si è preso atto di quanto comunicato nella nota di cui al punto-

precedente ed stata impegnata a favore della ditta "Azienda Verde Tiberi di Tiberi Valentino" l'ulteriore
somma di € 9.795,78 a copertura della quota relativa all'Iva al 22% sull'importo contrattuale rimanente per
il 2022;

detto servizio è in fase di esecuzione;-

Vista
la fattura n. 1/2022/PA del 11/04/2022, per la somma complessiva di € 13.580,50 Iva inclusa al 22%,-

relativa al trimestre gennaio - marzo 2022;

Visti:
il CIG assegnato: 8822638F2F;-

il D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.;-

il D.Lgs n°50/2016 e s.m.i.;-

il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 nelle parti ancora vigenti;-

la Legge n°136/2010 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;-

lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;-

Il D.Lgs n°118/2011 e s.m.i.;-

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

Di liquidare, per quanto in premessa riportato alla ditta "Azienda Verde Tiberi di Tiberi Valentino",2)
la somma di € 13.580,50 Iva inclusa al 22%, a saldo della fattura n. 1/2022/PA del 11/04/2022 relativa
al relativa al trimestre gennaio - marzo 2022 , imputando tale importo sul CAP 1300 come segue:

€   1.370,08 - Imp.         286/2021 - corrente esercizio;

€ 12.210,42 - Imp. FPV 629/2021 - corrente esercizio;

Di aver accertato attraverso l’acquisizione del DURC prot. INAIL_32095271 (data richiesta3)
17/063/2022 - scadenza validità 15/07/2022), la regolarità contributiva della ditta "Azienda Verde
Tiberi di Tiberi Valentino";

Di dare atto:
che, la presente determinazione, trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma-

dell’articolo n. 183 del D.Lgs n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
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dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del-

presente procedimento, ai sensi dell’articolo n. 6 bis della Legge n.  241/1990 e dell’articolo n. 1 comma 9
lettera e) della Legge n. 190/2012;
che la ditta "Azienda Verde Tiberi di Tiberi Valentino", assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi-

finanziari di cui all’art. n. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. e che il codice IBAN del conto
corrente dedicato è il seguente: IT66R0200814704000105307153;
che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno-

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
F.to Passariello Giovanni
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 05-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   09-05-2022     al     24-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 581
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Passariello Giovanni

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Passariello Giovanni

Pontinia, li
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