
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 della Regione Lazio n. G10535 del 26 luglio 2017, è stato pubblicato il Bando per la-

concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale,
Consorzi a forme associative dei comuni;

l’Amministrazione Comunale di Pontinia, ha aderito al suddetto bando, in qualità di Capofila unitamente ai-

Comuni di Latina, Aprilia, Sabaudia e Sermoneta, inoltrando una richiesta di finanziamento corredata dal
progetto di fattibilità tecnico-economica avente costo complessivo pari ad € 1.454.332,65, acquisita agli
atti della Regione Lazio al prot. 530844 del 20.10.2017;

con Determinazione n. 148/722 del 23/07/2021, è stato affidata 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), la fornitura del sistema di pesatura rifiuti per l’Ecocentro comunale di Aprilia, alla ditta “SOCIETA'
COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO “, avente sede legale in Gampogalliano (MO), via S.
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Oggetto: Bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione
dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio,
di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni.
Liquidazione fattura ditta SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI



Ferrari, P.Iva e C.F. 00162700363, per un importo contrattuale € 23.520,00, oltre ad € 5.174,40 per iva al
22%, in uno € 28.694,40;

Visto il certificato di conformità redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Angelini in data 03/01/2022
con il quale certifica che le forniture oggetto del contratto sono conformi alle disposizioni del CSA.;

Vista la fattura n. 11016 del 18/11/2021 per un importo di € 23.520,00 oltre Iva al 22%, in uno € 28.694,40;

Visti:

il CUP assegnato dal Ministero del Tesoro: B85I18000590002;-

il CIG assegnato dall’ANAC: Z0E3256D7D;-

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 “SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI2)
CAMPOGALLIANO”, la somma di € 28.694,40 (Iva al 22% inclusa) a saldo della fattura n. 11016 del
18/11/2021, imputando detta somma sul Cap. n. 3472 -  imp. n. 548 sub 9 - 2020 - RR.PP. 2020;

Di aver accertato attraverso l’acquisizione del DURC prot. INAIL_31382044 (data richiesta3)
09/02/2022 – scadenza validità 09/06/2022), la regolarità contributiva della Ditta “SOCIETA'
COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO”;

Di dare atto:4)
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;
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 “SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO”, 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: IT41O0100512900000000220480;
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 11-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal   24-05-2022     al     08-06-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 631
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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