COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n. 97 dd.12.11.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Impegno di spesa a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio, per saldo
fattura IRIS Isontina per lavori presso impianto di riscaldamento scuola elementare Sagrado.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Municipale n.ro 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizioni
Organizzative, cui spettano i compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, la sig.ra geom. Boscarol
Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia in attuazione dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006
- che con deliberazione consiliare n. 21 del 01.07.2013 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2013;
- che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013 è stato approvato il PRO del piano
risorse e obiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Vista
La fattura n.ro 2012/V1/13 del 30/03/2012 di €. 8.181,22 + IVA 21% 1.718,06 per un totale
di €. 9.899,28 emessa dalla Società Iris Isontina di Gorizia, qui pervenuta in data 20 aprile
2012 – ns. prot. 2562, relativa a lavori eseguiti all’impianto di riscaldamento, presso la scuola
elementare a tempo pieno di Sagrado;
Richiamata:
la deliberazione consiliare n.ro 26 del 30 settembre 2013 con la quale veniva riconosciuto il
debito fuori bilancio di €. 9.899,28;
Preso atto che
La società Iris Isontina Spa, in sede di erogazione dei dividendi della società medesima
relativi all’anno 2011 ammontanti per questa Amministrazione ad €. 9.519,28, provvedeva a
compensare il credito a suo favore di €. 8.181,22 (fattura 2012/VI/13 – al netto dell’ IVA)
versando in effetti al Comune di Sagrado l’importo di €. 1.338,06;
Preso altresì atto
- Che questa Amministrazione con propria nota prot. 6255 del 07.10.2013 chiedeva alla
Società interessata, la compensazione delle partite ai sensi dell’art. 1241-1246 del Codice
Civile;
- che la Società Iris Isontina con propria nota prot. 449 del 17.10.2013 prendeva atto della
richiesta;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Ritenuto necessario
Regolarizzare dal punto di vista contabile, le operazioni sopra indicate e contestualmente
liquidare alla Società Iris Isontina, l’importo di €. 1.718,06 corrispondente al 21% dell’IVA
di cui alla fattura 2012/VI/13, per il quale non è stata effettuata la compensazione;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
4° comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
determina
1. di impegnare la somma totale di €. 9.899,28 per lavori eseguiti all’impianto di
riscaldamento presso la scuola elementare a tempo pieno di Sagrado, di cui alla fattura
n. 2012/V1/13 del 30/03/2012 all’intervento 1.04.02.03 – cap. 694-art.2 “Spese per
prestazione servizi presso la scuola elementare” dove esiste la sufficiente disponibilità
di fondi.
2. di effettuare un giro contabile per €. 8.181.22 con imputazione della spesa
all’intervento di cui al punto 1) del dispositivo e conseguente accertamento di entrata
alla risorsa 449 – codice 3.04.0449 –Residui attivi 2012 “Distribuzione utile esercizio
IRIS” dove esiste la sufficiente disponibilità di fondi;
3. di liquidare alla Società Iris Isontina Spa l’importo di €. 1.718,06 corrispondente al
21% dell’IVA per il quale non è stata effettuata alcuna compensazione
4. di dare atto che il presente impegno di spesa viene eseguito tra il responsabile
dell’Area Economica e Finanziaria e dell’Ufficio Tecnico Manutentivo, trattandosi di
azione coordinata tra gli uffici comunali

Il Responsabile del U.O Econ. e finanziaria
f.to Ondina Fava

Il Responsabile del U.O. Servizi Tecnici
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa:
€. 9.899,28
Impegno contabile n°
377
Capitolo di Bilancio n 694/art.2
Intervento n° 1.04.02.03
Accertamento n: 150/2012
Risorsa n.ro 449
Codice bilancio: 3.04.0449
Sagrado, 12.11.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

