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SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE  n. 9T  data 22/02/2023 
 
 

OGGETTO: 
Liquidazione fattura in acconto;  
fornitura e posa in opera di eco compattatore alla ditta R.M. INNOVATION srl  
CIG ZA5392B8A5 – CUP D41E22000290001 

 
Visti:  
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto: il Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2022 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di Posizione 
Organizzativa di Responsabile del Servizio/Ufficio Tecnico; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 

• Determina n. 51/T del 19.12.2022 con la quale veniva aggiudicata ed affidata all’Impresa R.M. 
INNOVATION srl via Confienza n°10 10121, Torino (TO) p. iva 12529460011 per un importo 
complessivo di euro 29.897,00 comprensivo di iva per la fornitura e posa in opera di un 
Ecocompattatore modello ECO400RVM 

 
Vista: la fattura in acconto FPA n. 5/2023 del 28.01.2023 presentata dalla ditta R.M. INNOVATION srl 
via Confienza n°10 10121, Torino (TO) p. iva 12529460011, ed acquisita in data 30.01.2023 al n. 295 del 
protocollo generale di questo comune, dell’importo complessivo di € 8.969,10, di cui € 7.351,72 per 
fornitura eco compattatore, 1.617,38 per imposta “iva” al 22%; 
Visti gli artt. 107, comma 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
Visto il vigente regolamento Comunale di Contabilità;  
Dato Atto che sul presente documento ha apposto il proprio visto di regolarità contabile ed ha espresso 
la propria attestazione di copertura finanziaria, a norma dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, del D.lgs 
18.083.2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario;  
 

 
DETERMINA 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=59940252
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DI RENDERE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
DI LIQUIDARE per i motivi espressi in premessa l’importo complessivo di € 8.969,10 compreso iva 
22% in favore della ditta R.M. INNOVATION srl via Confienza n°10 10121, Torino (TO) p. iva 
12529460011 a saldo della fattura elettronica FPA n. 5/2023 del 28.01.2023 relativa all’ acconto pari al 
30% per la fornitura e posa in opera di Eco compattatore modello ECO400RVM; 
 

 
DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore della suddetta 
impresa esecutrice;  
 
DI SUBBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento:             

- al positivo esito delle verifiche relative alla regolarità contributiva (attestazione DURC) della 
ditta;              

- all’accettazione ed all’assolvimento degli obblighi, da parte della ditta degli obblighi, derivanti 
dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici arch. Emiliano Grassi; 
 
DI DARE ATTO che il pagamento suddetto sarà liquidato secondo le indicazioni introdotte dalla Legge 
n. 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17 ter, introdotto nel DPR n. 
633/1972, il quale prevede il cosiddetto Istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare 
l’IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore 
(che resta comunque l’operatore economico) secondo modalità e termini che sono stati fissati con 
Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23.01.2015 e così come chiarito dalla risoluzione 
15/E in data 12.02.2015 delle Agenzie delle Entrate; 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 
147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio di competenza; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi 
e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                 (Arch. Emiliano Grassi) 

 
 

Intervento 2022 Codice  
Capitolo 109503 Descrizione Fornitura e posa Mangiaplastica. 
Articolo 2 Descrizione  
SIOPE  CIG ZA5392B8A5    CUP D41E22000290001 

Creditore R.M. INNOVATION srl p.iva 12529460011 con sede in via Confienza n°10 10121, 
Torino (TO) 

Rif. Imp. 203 Importo €  29.897,00 

Causale Saldo fattura FPA n. 5/2023 del 28.01.2023 relativa all’ acconto pari al 30% per 
la fornitura e posa in opera di Eco compattatore modello ECO400RVM; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=59940252
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 
Opi 22/02/2023 

Il Responsabile del servizio finanziario 

         Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 
progressivo 9T in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

Opi, 22/02/2023 

 
 

II Messo Notificatore 

Maria Elisa D’Arcangelo 
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