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COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 33 del 01/03/2021
Registro di
settore n. 25
del 27/02/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 44 DEL 21/02/2021 A FAVORE DELLA DITTA
ECO 3-R DI FRANCESCO BARONE CON SEDE Z.I. PRATO SARDO 08100 NUORO PER
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DIFFUSA IN EDIFICIO
COMUNALE E SCUOLE; CIG: ZBC3010BDA

Il Responsabile del Servizio
CIG: ZBC3010BDA
VISTO il decreto sindacale N° 3 prot.146 del 16/01/2020 con il quale ha disposto l’attribuzione a se medesimo delle
Responsabilità dell’Area Amministrativa – Socio – Culturale;
CONSIDERATO CHE a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del
focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il
Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei,
in conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione, è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale
Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare
l’emergenza sul territorio nazionale.
RICHIAMATI:
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, prorogato
poi fino al 31.01.2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid- 19;
 il Decreto legge del 2 marzo 2020 n. 9, recante “ misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e, in particolare, l’art. 34, relativo a disposizioni finalizzate a
facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione medicali;  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
08 Marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attrattive del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica di Covid-19;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 Marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art. 1
del DPCM dell’ 8 Marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
 il Decreto Legge del 09 Marzo 2020, n.14 recante “ Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all’emergenza Covid-19;  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo
2020 “ Ulteriori disposizioni attrattive del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
 il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recanti “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto
Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
 il D.L n. 19 del 25 marzo 2020, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
 il Dpcm del 26 aprile 2020 “ ulteriori disposizioni attrattive del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, applicabili sull’intero
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 il Decreto legge 10 maggio 2020 n. 30 “misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS –
COV-2”;
 il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 “ ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
 Dpcm 17 maggio 2020 “ disposizioni attrattive del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19;
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 il Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da Covid- 19 deliberata il 31 gennaio 2020;
 il Dpcm 7 agosto 2020 ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
 il Dpcm 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n, 19 recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 , recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19;
 il Decreto legge 07 ottobre 2020 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché di attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
 il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19;
 il Dpcm del 03 Novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni attrattive del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante “ misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
CONSIDERATO che per motivi di urgenza, dovuti all’intensificarsi dei casi di contagio da covid-19 sul territorio,
l’Amministrazione comunale, ha richiesto per le vie brevi un preventivo, alla ditta Eco 3-R di Francesco Barone Via
Pietrino Pilo Guiso 52 – Z.I. Prato Sardo, 08100 Nuoro, per provvedere alla sanificazione del Palazzo Civico e le
scuole elementari;
VISTA l' offerta di Euro 700,00 + iva al 22% presentata in data 31/12/2020 prot. n° 3528 ditta Eco 3-R di
Francesco Barone Via Pietrino Pilo Guiso 52 – Z.I. Prato Sardo, 08100 Nuoro, per provvedere alla sanificazione
del Palazzo Civico e delle scuole elementari;
RICHIAMATA la determina d’impegno N° 334 del 31/12/2020 relativa all’ intervento di sanificazione dell’edificio
comunale e delle scuole, nell’ambito delle attività di contrasto e contenimento della pandemia da coronavirus
COVID-19 a favore ditta Eco 3-R di Francesco Barone Via Pietrino Pilo Guiso 52 – Z.I. Prato Sardo, 08100
Nuoro P.IVA 01432400917- CF BRNFNC79M14G113C;
VISTA la fattura elettronica N° 44 DEL 21/02/2021 di € 854,00 di cui imponibile € 700,00 e iva al 22% € 154,00 ,
emessa dalla ditta Eco 3-R di Francesco Barone per intervento di sanificazione dell’edificio comunale e delle scuole
nell’ambito delle attività di contrasto e contenimento del COVID-19;
RITENUTO opportuno procedere con la liquidazione della fattura sopra indicata;
VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_23446965 data richiesta 04/11/2020 Scadenza validità 04/03/2021 con il
quale si attesta la regolarità contributiva della società fornitrice del servizio in questione;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016
Visto lo statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto pertanto necessario procedere in merito;
DETERMINA
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1.DI LIQUIDARE a favore della ditta Eco 3-R di Francesco Barone Via Pietrino Pilo Guiso 52 – Z.I. Prato Sardo,
08100 Nuoro P.IVA 01432400917- CF BRNFNC79M14G113C la fattura n° 44 del 21/02/2021 per un somma
complessiva di € € 854,00
di cui imponibile € 700,00 e iva al 22% € 154,00
(IBAN:
IT80I0100517300000000003323- ABI: 01005- CAB 17300 Banca Nazionale del Lavoro Spa) per intervento di
sanificazione dell’edificio comunale e delle scuole nell’ambito delle attività di contrasto e contenimento da
COVID-19;
2. DI DARE ATTO che la somma di € 854,00 troverà copertura al seguente intervento capitolo di bilancio:
Missione 11, Programma 01, Titolo 1. Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.13.999 Capitolo 4110/1 - IMP. 2020/1/409/1
del 28/12/2020;
3.DI DARE ATTO che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la presente
Determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio nel sito istituzionale;
4.DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria.
Istituto finanziario: Banca Nazionale del Lavoro Spa
IBAN: IT80I0100517300000000003323
ABI: 01005
CAB: 17300

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 28/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 01/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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