
LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N.  11 DEL 26-01-2021

OGGETTO: Liquidazione a beneficio della ditta individuale Lauri Donato (Spettacolissimo) per la
fornitura per noleggio ed installazione delle luminarie natalizie anno 2020

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, sulla

scorta del decreto sindacale di nomina prot. n. 52150 del 10 giugno 2019;

Richiamata  la determinazione Area VII n. 75/2020 (pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune

ed ivi consultabile) con la quale è stata affidata la fornitura - e impegnata la spesa - per noleggio ed

installazione delle luminarie natalizie per l’anno 2020, alla ditta individuale Lauri Donato

(Spettacolissimo);

Verificate:

la veridicità e la regolarità della fattura;-

la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;-

la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;-

Considerate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall’art. 1,

comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) il quale stabilisce

che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di

soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è

stata addebitata loro dai fornitori nelle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, secondo le

modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di

scissione dei pagamenti;

Ritenuto pertanto di liquidare la fattura ricevuta nel formato elettronico previsto dalla normativa

vigente, e relativa al servizio reso dalla ditta individuale Lauri Donato (Spettacolissimo), per il  noleggio

ed installazione delle luminarie natalizie per l’anno 2020;

Rilevato

che, con provvedimento dirigenziale Area VII n. 75 del 4 dicembre 2020 è stato stabilito:

di acquisire la fornitura per il noleggio e l’installazione di luminarie natalizie dalla dittao

individuale Lauri Donato (Spettacolissimo) – codice fiscale LRADNT67T17A323E – partita



iva 12431521009, con sede in via della Fornace n. 101 Anzio (Roma), per un importo

complessivo di  € 32.000,00 iva esclusa, in relazione alle seguenti strade del Comune, per un

totale di circa 8,2 km:

Guidonia, via Roma circa 1,7 Km;

Collefiorito, via dei Girasoli circa 400 mt, via delle Viole circa 110 mt.,

Villalba, Corso Italia circa 400 mt;

Montecelio, piazza San Giovanni, via Servio Tullio e via Nuova circa 500 mt.;

Colleverde, via Monte Bianco circa 700 mt;

Villanova, via Maremmana circa 1,4 Km;

Marco Simone circa 750 mt, Setteville circa 700 mt;

La Botte, circa 450 mt via Colle Nocello Piazza San Luigi Gonzaga

Albuccione, piazza centrale (P.Togliatti) circa 450 mt.

Pichini, via Tiziano circa 300 mt, e via Bernini circa 300 mt.

nonché di un “proiettore mapping” da esterno per proiezioni di immagini natalizie (sulla

facciata del Palazzo comunale);

di impegnare la somma complessiva di € 39.040,00 (trentanovemilaquaranta/00) comprensivi dio

IVA, necessaria per fare fronte al pagamento della fornitura, sul cap 4065/26 del bilancio di

previsione annuale 2020, a favore della ditta individuale Lauri Donato (Spettacolissimo) –

codice fiscale LRADNT67T17A323E – partita iva 12431521009, con sede in via della Fornace

n. 101 Anzio (Roma);

che la stipula del contratto sarebbe avvenuta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs 50/2016 eo

s.m.i., mediante sottoscrizione, per accettazione, del suddetto provvedimento inviato tramite

pec;

che, da parte  della ditta individuale Lauri Donato, in allegato alla pec assunta al protocollo n. 104217

del 7 dicembre 2020, è stata trasmessa

- copia del predetto provvedimento (sottoscritto per accettazione); dichiarazione di possesso dei

requisiti ex art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- copia della polizza assicurativa;

- dichiarazione relativa al conto corrente dedicato;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 184 che

disciplina la “Liquidazione della spesa”;

Visto l’art. 37 del D.Lgs 33/2013 (obblighi di pubblicazione) e l’art.1 comma 32 della L. 190/2012

(prevenzione e corruzione nella P.A.);



Visto il bilancio 2021 in esercizio provvisorio;

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Verificata la regolarità della fornitura e  la spesa  complessiva  da liquidare, che  ammonta ad €

39.040,00, come da documentazione contabile rimessa dal creditore, verificata dal responsabile del

procedimento, come di seguito indicato:

Creditore P. Iva / C.F. N.
Fattura

Data Fatt. Importo Capitolo Impegno

Lauri Donato
(Spettacolissimo)

LRADNT67T17A323E
12431521009

16_20 30/12/2020 € 39.040,00 4065/26 844/20

Dato atto:

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi  dell’art. 18 del

D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012;

che il CIG relativo all'affidamento del servizio è il seguente: Z942F9CCCF;

che risulta regolare il certificato di regolarità contributiva D.U.R.C. on line prot. INPS

24087622 con scadenza 02/4/2021

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa

Di liquidare la fattura nelle premesse richiamata, per un totale di € 39.040,00 (impegno n. 844/2020),

per il servizio indicato in oggetto nel seguente modo, dando atto che l’IBAN comunicato  dal creditore

è il seguente: IT66A0510439480CC0070522753  e che non sono state notificate cessioni del credito:

Creditore P. Iva / C.F. N.
Fattura

Data Fatt. Importo Capitolo Impegno

Lauri Donato
(Spettacolissimo)

LRADNT67T17A32
3E
12431521009

16_20 30/12/2020 € 39.040,00 4065/26 844/20

Di attestare

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui

all’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012.

- che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n. 136/2010, così come

modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:



il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la

tracciabilità;

eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno

comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.

Di rimettere la presente liquidazione al responsabile del servizio finanziario per le procedure di

controllo, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Guidonia Montecelio, 26-01-2021 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Liquidazione  n.   112 del 29-01-2021     CIG Z942F9CCCF
Su Impegno N°   844 del 07-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.     75 AREA 7 CULTURA P. ISTRUZIONE S del 04-12-2020 avente
per oggetto Affidamento fornitura ex art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e  impegno di spesa per
noleggio ed installazione luminarie natalizie.  Riconoscimento acconto contributo alle Associazioni bandistiche.
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Capitolo       4065 Articolo    26 ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI, EVENTI IN GENERE ED EVENTI NATALIZI
Causale Liquidazione a beneficio della ditta individuale Lauri Donato (Spettacolissimo) per la fornitura per noleggio ed installazione

delle luminarie natalizie anno 2020
Importo €. 39.040,00
Beneficiario      39451 LAURI DONATO (SPETTACOLISSIMO)

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

    39451 LAURI
DONATO
(SPETTACOLISSIMO
)

FATTPA 16_20 del
30-12-2020

39.040,00 39.040,00 Z942F9CCCF 29-01-2021

                                          Ritenute documento

 IST.- IVA art. 17-ter 32.000,00 7.040,00      %

Totale ritenute documento 32.000,00 7.040,00

Area 2 Finanze e Tributi, Personale, 02-02-2021 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 80 del 02-02-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 238

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 02-02-2021, la pubblicazione all'Albo Pretorio
On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
02-02-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


