COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 355 - 20/02/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONE EFFETTUATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II,
NONCHÉ DELL’ART.92 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 5.485,40
ALLA DITTA
COMPAGNIA DEI FIORI S.A.S. PREVIA COMPENSAZIONE.

Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

Premesso che il Settore Acquisizioni di beni, servizi e
lavori
ha
provveduto
ad
effettuare
acquisizioni,
mediante
ordinazione, dalla ditta Compagnia dei fiori di Bellan Bruno e C.
S.A.S., conformemente all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento del
servizio di provveditorato ed economato
e
all’art.
92
del
Regolamento di contabilità, secondo le competenze stabilite dal
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il
sistema organizzativo;
Viste le fatture presentate da Compagnia dei fiori di
Bellan Bruno e C. S.A.S di cui all’elenco allegato;
Considerato
regolarmente;

che

gli

interventi

sono

stati

eseguiti

Verificato che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali il predetto soggetto risulta debitore nei
confronti del Comune, per cui si chiede di procedere ad effettuare
la compensazione pari ad € 4.510,00 (importo imponibile delle
fatture di cui all’allegato A1) inerente ai seguenti accertamenti:
TARI 2016, acc. n. 2016/560/1,capitolo 002155,Euro 1.295,00;
TARI 2017, acc. n. 2017/615/1,capitolo 002155,Euro 1.282,00;
TARI 2018, acc. n. 2018/492/1,capitolo 002155,Euro 1.933,00;
Ritenuto
pertanto
di
procedere
alla
relativa
liquidazione, previa compensazione con il debito sopra esposto;
Visti:

il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, le fatture di
cui all’elenco allegato, per un importo complessivo di €
5.485,40;

b)

di dare atto che la
allegato finanziario;

c)

di procedere alla compensazione tra la somma da pagare e il
credito del Comune relativo a Tari 2016, Tari 2017, Tari 2018,
iscritto rispettivamente agli acc. 2016/560/1, acc. 2017/615/1
e acc. 2018/492/1;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

spesa

complessiva

è

imputata

come

La responsabile
BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

da

