
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 45 del 07-02-2018 

Registro generale n. 145 del 09-02-2018 

OGGETTO: Acquisto a mezzo Me.P.A. attrezzatura sportiva varia - Liquidazione fattura n. 000180-

2017-PA alla Società Green Arreda S.r.l. - CIG Z12212C731 -  

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
 

 con nota dell’Assessore allo Sport del 05/12/2017 sono stati dettati gli indirizzi al fine di 
acquistare la seguente attrezzatura sportiva: 
 

 
n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi di 
stratching per gli arti superiori, più n. 1 tabella di istruzioni per lo svolgimento dei suddetti 
esercizi; 
 
n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi alle 
“parallele”, più n. 1 tabella di istruzioni per lo svolgimento dei suddetti esercizi; 
 
n. 1 struttura di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi di 
stratching per gli arti inferiori; 
 

 
 con Determinazione a contrarre della Responsabile del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 

1527 del 07/12/2017, si è provveduto a stabilire i criteri fondamentali ai fini dell’acquisto 
dell’attrezzatura sportiva di cui sopra; 

 
 con Determinazione della Responsabile del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1681 del 

19/12/2017 , si è provveduto ad affidare direttamente, ex art. 36, comma 2, Lett. A, D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii., per l’importo complessivo di € 2.745,00 (di cui € 2.250,00 a titolo di 
imponibile ed € 495,00 a titolo di IVA al 22%) alla Società Green Arreda S.r.l.,  con sede in 
Piazza della Concordia, 3, CAP 66054, Vasto (CH), P.I. 02388410694 la fornitura 
dell’attrezzatura sportiva di cui appresso, impegnando la suddetta somma di denaro nel 
Capitolo di spesa n. 526500 denominato “Acquisto attrezzatura sportiva”, (rif. impegno di 
spesa n. 2017/1506) del Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, 
Codice SIOPE n. U.2.02.01.03.999: 



 

 

 

 
 
M.e.P.A. Percorso salute legno (codice 2620/2017), che nello specifico ricomprende n. 2 
stratching arti superiori e busto (cod. PSL4) con annessa n. 1 tabella di esercizio, n. 1 
stratching arti inferiori (cod. PSL7) senza tabella di esercizio, n. 2 parallele (cod. PSL8) con 
annessa n. 1 tabella esercizio;  
 

 
 
RAMMENTATO che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha attribuito alla fornitura 
in esame il codice identificativo di gara CIG smart n. Z12212C731; 

 
ACQUISITI: 
 

 il DURC online n. INPS_8327502 della Società Green Arreda S.r.l, che risulta regolare; 
 

 tramite il canale online della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Chieti, la visura camerale n. T_2641588 del 18/12/2017, dalla quale risulta che la Società 
Green Arreda .S.r.l., sopra meglio identificata, svolge attività di commercio all’ingrosso di 
arredi urbani, parchi gioco e relativa posa in opera; 

 
 la dichiarazione sostitutiva in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 

e ss. mm. ii. corredata da copia del documento d’identità del legale rappresentante della 
Società medesima Sig. Castellano Andrea; 

 
SPECIFICATO che la fornitura di cui sopra, indicata nel prospetto appresso indicato, è stata 
effettuata in modo regolare da parte della Società Green Arreda S.r.l.: 
 

 
M.e.P.A. Percorso salute legno (codice 2620/2017), che nello specifico ricomprende n. 2 
stratching arti superiori e busto (cod. PSL4) con annessa n. 1 tabella di esercizio, n. 1 stratching 
arti inferiori (cod. PSL7) senza tabella di esercizio, n. 2 parallele (cod. PSL8) con annessa n. 1 
tabella esercizio;  
 

 
 
ACQUISITA la fattura elettronica n. 000180-2017-PA del 31/12/2017 (rif. ns. nota prot. 
n.1297/2018) prodotta dalla Società Green Arreda S.r.l., con sede legale in Piazza della Concordia 
3, CAP 66054, Vasto (CH), P.I. 02388410694 che risulta regolare, dell’importo complessivo di € 
2.745,00 (di cui € 2.250,00 a titolo di imponibile ed € 495,00 a titolo di IVA al 22%), inerente la 
fornitura dell’attrezzatura sportiva di cui trattasi; 

 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 629, lett. B, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), prevede, per le 
Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi 
dell’IVA, l’obbligo di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in 
fattura dai loro fornitori; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura n. 000180-2017-PA 
del 31/12/2017 (rif. ns. prot. n. 1297/2018) nei confronti della Società Green Arreda S.r.l., con sede 
legale, come sotto indicato: 
 

 € 2.250,00 a titolo di imponibile da liquidare alla Società Green Arreda S.r.l.; 
 € 495,00 a titolo di IVA al 22% da versare all’Erario;  

 
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto ex art. 6 Bis della Legge 241/1990 e ss. mm. 
ii. ed ex art. 42 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., questo Ufficio non si trova in situazioni di conflitto di 
interessi, anche solo potenziale, con riguardo alla procedura de quo; 



 

 

 

 
VISTI:  
 

- gli artt., 107, 147bis, 151, 153, 184 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;  
- gli artt. 29, 32, 36, 42 e D. Lgs. n. 50/2016;  
- l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto 
della citata normativa; 
 

RICHIAMATI:  
 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di previsione triennale 2017/2019; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2017 (PEG); 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 05/12/2017 di aggiornamento e del Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2017 (PEG); 

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 2 Gennaio 2018 inerente la nomina del Responsabile 
Servizio Affari Generali; 

- il vigente Statuto Comunale;  
 
Per quanto esposto in premessa 
 

DETERMINA 
 

 

DI RITENERE quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento amministrativo;  
 
DI SPECIFICARE che il fine che si intende perseguire con il presente provvedimento risulta essere 
la liquidazione della fattura n. 000180-2017-PA del 31/12/2017 (rif. ns. prot. n. 1297/2018) prodotta 
dalla Società Green Arreda S.r.l., con sede legale in Piazza della Concordia 3, CAP 66054, Vasto 
(CH), P.I. 02388410694, inerente la fornitura dell’attrezzatura sportiva descritta in premessa e di 
seguito riportata: 
 
DI LIQUIDARE la somma pari a complessivi € 2.745,00 (di cui € 2.250,00 a titolo di imponibile ed 
€ 495,00 a titolo di IVA al 22%), indicati nella fattura di cui sopra, imputandoli sul Capitolo di spesa 
n. 526500, denominato “Acquisto attrezzatura sportiva” (rif. impegno di spesa n. 2017/1506), del 
Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE n. U.2.02.01.03.999, 
che presenta adeguata disponibilità, alla Società Green Arreda S.r.l., sopra meglio specificata, 
mediante emissione di mandato di pagamento sul conto corrente IBAN 
IT79X0200877913000101896835  come da certificazione rilasciata dal legale rappresentante della 
Società Sig. Andrea Castellano; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario per i prescritti 
controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento ex art. 32 L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online, ex 
art. 29 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. sul portale web dei questo Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

07-02-2018 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 09-02-2018 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

09-02-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


