
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Decreto Sindacale n.8 del 03/02/2022 la scrivente, Dott.ssa Barbati Francesca è
stata nominata titolare di Posizione Organizzativa del 2° Settore Bilancio., Economato, Contabilità,
Tributi;
Premesso:

Che con Deliberazione della G.C. del 08/02/2007, n.22, è stata affidata alla
TRA.SCO. Pontinia SRL, società interamente partecipata dal Comune di Pontinia,
la gestione dei servizi di illuminazione votiva, compresa la bollettazione e il
controllo degli eventuali mancati pagamenti sul c/c intestato alla Tesoreria
Comunale, a far data dal 01/01/2007 ed a tempo indeterminato, salvo espresso
provvedimento di revoca dell’Ente;
Che con Determinazione del 28/12/2021 si è provveduto:
A registrare giuridicamente sul bilancio per l’esercizio finanziario 2022 l’impegno
di spesa di € 7.766,75 IVA compresa al 22%, imputandolo sul capitolo 1488/1,
quale compenso annuo pattuito;
A stabilire di liquidare e pagare il compenso alla Ditta Tra.Sco. Pontinia Srl
suddiviso in dodici rate mensili, a prestazione effettuata ed a presentazione
fatture, mediante successivi separati atti dirigenziali;

Atteso:
Che é pervenuta la fattura della Tra.Sco. Pontinia Srl del 28-02-2022, n. 9 FPA,
ammontante a complessivi € 647,22 IVA compresa, relativa al mese di Febbraio
2022;
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Che le connesse prestazioni sono state regolarmente rese e che, quindi, deve
essere correttamente liquidata e pagata alla Società in parola per l’incarico affidato;

Preso atto che, come da Determinazione dell’ANAC n.4 del 07/07/2011 recante: Linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13/08/2010,
n. 136, le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di
pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti
ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd.
affidamenti in house), sono escluse dall’ambito di applicazione della Legge 136/2010;
Visto il bilancio approvato per il corrente triennio finanziario 2021 – 2023, esercizio 2022;
Visti il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e il D.Lgs. 23/06/2011, n.118, e ll.mm.ii.;
Vista la L.190/2012;
Vista la L.241/90;
Visto il D.lgs. 33/2013;
Visto il D.lgs 196/2003;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati,

Di liquidare e pagare la fattura della Ditta Tra.Sco. Pontinia Srl del 28/02/2022, n. 9
FPA, ammontante ad € 647,22 IVA compresa, come da impegno giuridicamente assunto
e disponibile per la spesa di cui trattasi, sul capitolo 1488/1  impegno 506/2021del bilancio
per il corrente esercizio finanziario;
Di stabilire, altresì, che l’IVA non verrà corrisposta alla società ma trattenuta dall’Ente e
versata all’Erario secondo il criterio dello “split payment” previsto dall’art. 17-ter del DPR
633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014;

Di dare atto:
-  che, la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
-  dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge
241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
-  che la Ditta “Tra.Sco Pontinia ”  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune oltre ad
inserirla nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e ss.ms.ii.-

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

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 03-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal   04-05-2022     al     19-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 551
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Barbati Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Barbati Francesca

Pontinia, li
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