CITTA’ DI VALMONTONE
Provincia di Roma
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO 2.1 Patrimonio e demanio - Igiene e Ambiente - Gestione servizio raccolta e smaltimento
rifiuti - Protezione Civile - Turismo
SETTORE II

NUMERO 1206 DEL 20/06/2017
OGGETTO : ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE NR. 1162 DEL 14.06.2017 "LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 26.05.2017_CATEM
DI SIMEONI PAOLA & C. SNC_P.IVA: IT04220021002, SEDE LEGALE VIA
COLLE S.ONOFRIO, 3 - 00038 VALMONTONE (RM)_SERVIZIO
SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI CODICE CER 170107".
SPESA GLOBALE :
Da Imputarsi :
IMPORTO

TITOLO – FUNZIONE – SERVIZIO - INTERVENTO

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147/bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio

d'ambrosio chiara / ArubaPEC S.p.A.

VISTO Il T.U. dell’ordinamento degli EE:LL: approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare:
L’ art 151 – comma 4 – che prevede il sistema contabile degli enti locali, garantisce la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali sotto il profilo finanziario economico e patrimoniale;
l’ Art. 184 “ Liquidazione di spesa “;
l’ Art. 192 “ Determina a contrarre ”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 13 del 18/01/2017, avente ad oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016/2018 (Art. 169 del D.Lgs nr. 267/2000);
VISTA La Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 10.06.2016 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
VISTA La deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.2016, avente ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10, del D.Lgs. n.
118/2011);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 7 del 17/01/2017, avente ad oggetto “Modifica ed
integrazione modello organizzativo del Comune di Valmontone e relativo funzionigramma”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 8 del 17/01/2017, avente ad oggetto “Rideterminazione
dotazione organica dell’ Ente”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 535 del 5.04.2016, avente ad oggetto: “Organizzazione dei servizi di
competenza del II Settore. Delega di funzioni dirigenziali mediante attribuzione di incarico di P.O. Dott.ssa
Chiara D’Ambrosio”;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi, così come modificato ed integrato dalla Deliberazione di Giunta
Comunale nr. 163 dell'11/11/2011;
VISTA La Deliberazione nr. 102/2014 con la quale l'ANAC, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.
24/06/2014 n. 90 ha emanato disposizioni urgenti per il funzionamento a seguito della soppressione
dell'AVCP;
VISTO Il D.lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 nr. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO Il D.Lgs nr. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA La Determinazione Del Responsabile del Servizio nr. 1162 del 14.06.2017, avente ad oggetto:
“Liquidazione Fattura nr. FATTPA 18_17 del 26.05.2017_CATEM di Simeoni Paola & C. s.n.c., p.iva:
IT04220021002, sede legale: Via Colle S.Onofrio, 3 – 00038 Valmontone (Rm)_servizio smaltimento e
trattamento rifiuti codice CER 170107”;
PREMESSO :
Che con la medesima Determinazione, si procedeva a liquidare la Fattura nr. FATTPA 18_17 del 26.05.2017,
dell’importo di €. 361,20, oltre €. 36,12 per Iva in misura del 10,00% ai sensi di legge, e così per l’importo
totale di €. 397,32 (Euro Trecentonovantasette/32), pervenuta al prot. gen. dell’Ente 0014916 in data
26.05.2017, Lotto nr. 72473626, all’operatore economico “CATEM di Simeoni Paola & C. s.n.c.”, con sede
legale in Via Colle S.Onofrio, 3 – 00038 Valmontone (Rm), P.iva: IT04220021002, c.f.: 04220021002, per
servizio di smaltimento e trattamento rifiuti codice CER 170107;
ACCERTATO :
 Che la liquidazione della Fattura nr. FATTPA 18_17 del 26.05.2017, dell’importo di €. 361,20, oltre €.
36,12 per Iva in misura del 10,00% ai sensi di legge, e così per l’importo totale di €. 397,32 (Euro
Trecentonovantasette/32), pervenuta al prot. gen. dell’Ente 0014916 in data 26.05.2017, Lotto nr.
72473626, all’operatore economico “CATEM di Simeoni Paola & C. s.n.c.”, con sede legale in Via
Colle S.Onofrio, 3 – 00038 Valmontone (Rm), P.iva: IT04220021002, c.f.: 04220021002, per servizio
di smaltimento e trattamento rifiuti codice CER 170107, veniva precedentemente liquidata con
Determinazione Dirigenziale nr. 1137 del 12.06.2017;


Che si ritiene opportuno, pertanto, annullare la Determinazione del Responsabile del Servizio nr.
1162 del 14.06.2017;
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) DI ANNULLARE La Determinazione Del Responsabile del Servizio nr. 1162 del 14.06.2017, avente ad
oggetto: “Liquidazione Fattura nr. FATTPA 18_17 del 26.05.2017_CATEM di Simeoni Paola & C. s.n.c., p.iva:
IT04220021002, sede legale: Via Colle S.Onofrio, 3 – 00038 Valmontone (Rm)_servizio smaltimento e
trattamento rifiuti codice CER 170107”;

2) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. nr.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’annullamento della Determinazione Del Responsabile del Servizio nr. 323 del 16/02/2017, non comporta
ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
4) DI TRASMETTERE Al tesoriere comunale la presente Determinazione;
5) DI DARE ATTO Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente, di cui
al D.Lgs. nr. 33/2013;
6) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’ Art. 3 della Legge Nr. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è
la Dott.ssa Chiara D’Ambrosio;
7) DI TRASMETTERE Il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria, per l’inserimento nella raccolta generale;
- al Dirigente/Responsabile della spesa;

Firmato digitalmente il 22/06/2017 da savino nicolina / ArubaPEC S.p.A. valida dal
09/03/2015 01:00:00 al 09/03/2018 00:59:59 - Firmato digitalmente il 20/06/2017 da
d'ambrosio chiara / ArubaPEC S.p.A. valida dal 09/02/2015 01:00:00 al 09/02/2018
00:59:59 Copia conforme all'originale DIGITALE, in carta libera per uso amministrativo.
Valmontone, 28/08/2017

Il Segretari Generale
Dott.ssa Rosa Mariani

CITTA’ DI VALMONTONE
Provincia di Roma

Allegato alla Determinazione N° 1206 del 20/06/2017

Oggetto

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE NR. 1162 DEL 14.06.2017 "LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 26.05.2017_CATEM
DI SIMEONI PAOLA & C. SNC_P.IVA: IT04220021002, SEDE LEGALE
VIA COLLE S.ONOFRIO, 3 - 00038 VALMONTONE (RM)_SERVIZIO
SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI CODICE CER 170107".

VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :
FAVOREVOLE
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 79/2009 convertito con modificazioni dalla legge
102/2009.

Valmontone, 22/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
savino nicolina / ArubaPEC S.p.A.

