
IL CAPO SETTORE

Vista la Determinazione n. 240 del 22-12-2021 con la quale si affidava alla Soc. Tra.sco. Pontinia

srl, Società multi servizi Comunali a partecipazione pubblica con socio unico il Comune di

Pontinia, con sede legale in Piazza Indipendenza, 1 – 04014, P.Iva e C.F. 01907230591,

l’esecuzione di n. 12 interventi di sanificazione straordinaria degli edifici comunali e di proprietà

comunale per una spesa totale di € 30.000,00 oltre IVA e così in totale € 36.600,00 con copertura

sul cap. 504/1 – annualità 2021 del Bilancio 2021/2023.

Considerato che la Soc. Tra.sco. Pontinia srl, Società multi servizi Comunali a partecipazione

pubblica con socio unico il Comune di Pontinia, con sede legale in Piazza Indipendenza, 1 –

04014, P.Iva e C.F. 01907230591 ha emesso la seguente documentazione fiscale:

- Fattura 24FPA del 31-03-2021 acquisita al protocollo n. 7592 del 12-04-2022 di importo pari ad

€ 15.250,00 Iva compresa per Servizio di sanificazione di n. 5 di 12 sanificazioni straordinarie

degli edifici comunali e di proprietà comunale.
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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 il DPCM del 26/10/2020;

Visto il D. lgs. N. 267/2000;

Visto il  DLgs n. 81/2008;

Visto il DLgs n. 50/2016;

DETERMINA

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

Di liquidare alla Soc. Tra.sco. Pontinia srl, Società multi servizi Comunali a partecipazione2.

pubblica con socio unico il Comune di Pontinia, con sede legale in Piazza Indipendenza, 1 – 04014,

P.Iva e C.F. 01907230591 la seguente documentazione fiscale:

- Fattura 24FPA del 31-03-2021 acquisita al protocollo n. 7592 del 12-04-2022 di importo pari ad

€ 15.250,00 Iva compresa per Servizio di sanificazione di n. 5 di 12 sanificazioni straordinarie

degli edifici comunali e di proprietà comunale.

Di imputare la somma complessiva di € 15.250,00 Iva compresa al cap. 504/1 – annualità 20213.

del Bilancio 2021/2023, impegno 467/2021;

Di dare atto, inoltre:4.

dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del5.
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 presente determinazione, trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di6.
cui al 7° comma dell’articolo 183 del DLgs 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;

che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale,7.
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al DLgs n. 33/2013;
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che la Soc. “Tra.sco. Pontinia srl”, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi8.
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. – IBAN 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 03-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal   05-05-2022     al     20-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 563
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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