
IL CAPO SETTORE

Vista la propria precedente  Determinazione 7/2022  RG 19 con cui affidava alla Ditta SELF
GARDEN srl di Aprilia (LT) P.IVA 02481510598, il servizio di smaltimento dei rifiuti
biodegradabili derivante dalla manutenzione del verde ornamentale codice CER 200201 e
contestualmente imputava ed impegnava la presumibile spesa di €. 7.150,00 Iva compresa (Iva
10%) al Cap. 1278/4 “Raccolta Differenziata” del bilancio Comunale 2021-2023 anno 2022;

Considerato che la Ditta SELF GARDEN srl di Aprilia (LT) via Frassineto 1, P.IVA
02481510598 ha emesso la seguente documentazione fiscale:

Fattura  n. 16E del 28/02/22 Protocollo  4687  del 08/03/2022 per l’importo di € 308,88 iva-

compresa;

Preso atto delle verifiche effettuate dal Responsabile del servizio competente relative al riscontro
sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto  il bilancio  pluriennale dell’Ente;
Visto  D. lgs. N. 267/2000;
Vista  la L.190/2012;
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Vista  la L.241/90;
Visto  il D.lgs. 33/2013;
Visto il CIG: Z6B34C383B;
Vista la regolarità del Durc Prot. INAIL_30241756 data richiesta 07/03/2022 Scadenza validità
05/07/2022

DETERMINA

Di prendere atto di quanto meglio rappresentato in premessa;1.

Di liquidare alla Ditta SELF GARDEN srl di Aprilia (LT) via Frassineto 1, P.IVA 02481510598
ha emesso la seguente  fattura:

Fattura  n. 16E del 28/01/22 Protocollo  4687  del 08/03/2022 per l’importo di € 308,88 Iva-

compresa;

Di imputare la somma complessiva di € 308,88 Iva compresa al cap.1278/4 impegno 11/20222.
bilancio 2021-2023 – Anno 2022;

  Di dare atto:3.
-  che, la presente determinazione, trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma dell’articolo 183 del D.Lgs 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;

-  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 “SELF GARDEN srl di Aprilia (LT) via Frassineto 1, P.IVA 02481510598”  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.

- 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;

- che, per l’affidamento del servizio in oggetto è stato assegnato il seguente  CIG: Z6B34C383B;
-che l’iban dedicato è indicato in fattura;

La presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9
del D.lvo n. 267/2000;

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

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 18-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal   26-05-2022     al     10-06-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 648
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Corradi Corrado

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Corradi Corrado

Pontinia, li
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