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Determina di Settore N. 179 del 04/07/2019 
PROPOSTA N. 1245 del 04/07/2019 

 
OGGETTO: “Liquidazione di spesa a conguaglio per servizio di manutenzione ordinaria verde, strade e 

immobili comunali mese di Giugno 2019 – società SPOLTORESERVIZI s.r.l. di Spoltore”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,  
sottopone all’esame del Responsabile del Settore IV, per la conseguente adozione, a norma 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) della L. n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente per 
oggetto: 
“Liquidazione di spesa a conguaglio per servizio di manutenzione ordinaria verde, strade e 

immobili comunali mese di Giugno 2019 – società SPOLTORESERVIZI s.r.l. di Spoltore”.  

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 

- Richiamate le delibere: 
 
- n. 18 del 30/03/2019 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. 

Lgs. 118/2011) 

- n. 104 del 21 Giugno 2018 adottata dalla Giunta Comunale esecutiva è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

- n. 23 del 26 febbraio 2019 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione al 
Piano Esecutivo di Gestione”; 

 Ricordato che: 

 con atto per notaio Elena Clementini n. di rep. 35611, raccolta 3180 del 11-01-2007, è stata 

costituita la Società SpoltoreServizi S.r.l.., società unipersonale interamente partecipata dal 

Comune di Spoltore, allo scopo di gestire alcuni servizi pubblici municipali e che in data  

16-01-2007 la predetta società è stata iscritta presso il R.I. di Pescara con codice fiscale e 

numero di iscrizione 01816540684 e n. REA 131007; 

 in base allo stesso art. 13 d.l. 223/2006, il Consiglio Comunale, con  deliberazione n. 47 del 

27/08/2015, ha approvato gli indirizzi strategici concernenti la verifica delle condizioni per 

procedere alla ricapitalizzazione della società Spoltoreservizi srl previa acquisizione e 

valutazione di un Piano industriale e previo accertamento della continuità aziendale, 

contestualmente proponendo la modifica dell’oggetto sociale per renderlo conforme alla 

citata normativa; 

 l’ente comunale ha inteso ristrutturare la predetta Società, giusta deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 41 del 30/06/2016, approvando gli indirizzi strategici dei servizi, competenti a 
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questo settore, quali la manutenzione del verde pubblico e della rete della pubblica 

illuminazione; 

 giusta deliberazione n. 56 del 21/09/2016, si è provveduto da parte del Consiglio Comunale 

agli affidamenti dei servizi in argomento alla menzionata partecipata. 

Vista, dunque, la sottoscrizione dei contratti di servizio quali strumenti di regolazione dei rapporti 

tra l’Ente titolare e soggetto affidatario dei servizi pubblici locali recanti i reciproci diritti ed 

obblighi inerenti l’affidamento dei servizi;  

Dato atto che sono stati predisposti, al fine di meglio disciplinare termini e modalità di svolgimento 

ed esecuzione dei servizi in oggetto, appositi capitolati speciali, in esecuzione di appositi 

indirizzi impartiti dal Consiglio comunale con i soprarichiamati provvedimenti; 

Vista la nota rimessa dal Collegio dei Revisori, acquisita da questo Comune in data 6/10/2016 al 

n. 33994 di Prot., ed agli atti comunali;   

Precisato che è stata individuata nella scrittura privata la forma del contratto di servizio in 

considerazione sia dell’orientamento espresso in merito dalla Corte dei Conti Sezione 

Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 78 del 20-10-2008 e Sezione 

Regionale di Controllo per la Sicilia con deliberazione n. 17 del 21-01-2014 sia, altresì, 

dell’assenza, nel modello organizzativo dell’in house, della terzietà del soggetto affidatario 

ricorrendo, invece, la fattispecie della delegazione interorganica; 

Vista la determina n. 309 del 6/10/2016 ad oggetto “Servizi di manutenzione del verde pubblico 

comunale ed esercizio e manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione 

comunale approvazione degli schemi di contratto e dei capitolati speciali ex art. 43 del D.P.R. 

N. 207/2010 – Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 

n. 163 e s.m.i., per le parti ancora vigenti. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 

del decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.” 

Vista la successiva determina n. 321 del 12/10/2016 ad oggetto “Rettifica a determinazione n. 309 

del 6/10/2016 avente ad oggetto “Servizi di manutenzione del verde pubblico comunale ed 

esercizio e manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione comunale 

approvazione degli schemi di contratto e dei capitolati speciali ex art. 43 del D.P.R. N. 

207/2010 – Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 

163 e s.m.i., per le parti ancora vigenti. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del 

decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.” 

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08/03/2018 è stato 

approvato il nuovo Statuto della società Spoltoreservizi srl, comprendente i nuovi servizi 

strumentali sopra elencati; 

Che con Determina n. 104 del 20/04/2018 avente ad oggetto “Affidamento nuovi servizi 

strumentali in house alla Spoltoreservizi srl. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.”, sono stati individuati gli elementi e le procedure finalizzati 

all’affidamento ed alla stipula del contratto nonchè lo stanziamento sul bilancio 2018 della spesa 
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necessaria, demandando al responsabile unico del procedimento la predisposizione della 

relazione di congruità, del Capitolato Speciale di Affidamento e del Computo metrico estimativo;  

Vista la determina n. 109 del 30/04/2018 ad oggetto “Affidamento nuovi servizi strumentali in 

house alla Spoltoreservizi s.r.l. ed impegno di spesa approvazione schema di contratto e 

Capitolato Speciale di Affidamento in favore della società in house Spoltoreservizi s.r.l. di 

Spoltore. 

Visto il Contratto di Servizio per la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria immobili, 

manutenzione ordinaria strade comunali, sorveglianza, pronto intervento e segnaletica 

stradale stipulato in data 3/05/2018 tra la Spoltoreservizi s.r.l. e il Comune di Spoltore. 

Vista la determina n. 98 del 4/04/2019 ad oggetto “Impegno di spesa per servizio di manutenzione 

ordinaria verde, strade e immobili comunali per l’anno 2019 in favore della società in house 

Spoltoreservizi s.r.l. di Spoltore. 

Dato atto che la ditta assuntrice ha prodotto in relazione agli atti prima richiamati, la fattura n.70     

del 1/07/2019 di € 72.703.00 per i servizi di manutenzione relativi al verde pubblico e la fattura n. 

69 del 1/07/2019 di € 3.313,79 per i servizi di manutenzione relativi alle strade ed immobili 

comunali per il mese di Giugno 2019, debitamente controllate, riscontrate e vistate per la regolarità 

tecnico-contabile ed ammessa alla liquidazione ai sensi di quanto stabilito dal vigente regolamento 

di contabilità; 

Visto il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare richiesto con n. prot. INAIL_ 

15657083 del 25/05/2019; dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale risulta che la ditta è in 

regola con gli adempimenti contributivi; 

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati e sugli impegni di spesa assunti; 

Ritenuto dover procedere a liquidare tali fatture; 

Visto l’art.163 del D.Lgs. 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l’automatica autorizzazione 

all’esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio; 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza 

risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, 

o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1)- Dare atto di quanto esposto in premessa e pertanto disporre la liquidazione ed il pagamento a 

conguaglio relativo al mese di Giugno 2019, per lavori di manutenzione del verde pubblico, strade 

e immobili comunali, secondo quanto dettagliato nel prospetto di liquidazione che segue. 
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PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 

Ditta creditrice n. 1 Spoltorservizi s.r.l. di Spoltore 

Oggetto della spesa “Manutenzione ordinaria verde pubblico territorio comunale” 

Fattura N.                   70          Data 1/07/2019 

Importo liquidato Totale beni             €  72.703,00  

Scissione pagamenti art. 

17 ter D.P.R. n. 633/1972 

Totale imposta              €  13.110,38 

 

RIFERIMENTI BILANCIO 

Importo 

 
Cap. C/R Impegno Oggetto 

€ 72.703,00 365/0        C 377 “Servizio manutenzione ordinaria verde pubblico  

comunali” 

 

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 

Ditta creditrice n. 1 Spoltorservizi s.r.l. di Spoltore 

Oggetto della spesa “Manutenzione ordinaria strade, edifici comunali e segnaletica territorio 

comunale” 

Fattura N.                  69                              Data 1/07/2019 

Importo liquidato Totale beni               €   3.313,79 

Scissione pagamenti art. 

17 ter D.P.R. n. 633/1972 

Totale imposta              €      597,57 

 

RIFERIMENTI BILANCIO 

Importo 

 
Cap. C/R Impegno Oggetto 

€ 3.313,79 365/6        C 

       

      378 “Servizio manutenzione ordinaria edifici strade  

comunali” 

 

2)- Dare atto che la presente determinazione: 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio del sottoscritto e disponibile 

attraverso l’apparato informatico dell’Ente; 
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-non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio 
Finanziario, e diverrà esecutiva al momento del suo inserimento nel registro generale delle 
determinazioni . 
 
                Il Resp.le del Procedimento 
                                                                                                 Geom. Mauro D’ONOFRIO 

 
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO-URBANISTICO 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 36 del 25 Giugno 2018, di  nomina del sottoscritto Arch. 

Giovanni Merico quale Responsabile del Settore IV Tecnico-Urbanistico fino alla scadenza del 

mandato. 

Richiamate le delibere: 
 
- n. 18 del 30/03/2019 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. 

Lgs. 118/2011) 

- n. 104 del 21 Giugno 2018 adottata dalla Giunta Comunale esecutiva è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

- n. 23 del 26 febbraio 2019 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione al 
Piano Esecutivo di Gestione”; 

 

            Vista la superiore proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento; 

 
 Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa 

riportate; 

 Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 Visto lo Statuto comunale; 

 Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 

competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Area, in quanto trattasi di competenze gestionali, 

o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi; 

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 

      DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente 

richiamata: 

1)- Dare atto di quanto esposto in premessa e pertanto disporre la liquidazione ed il pagamento a 

conguaglio, relativo al mese di Giugno 2019, per lavori di manutenzione del verde pubblico, strade 

e immobili comunali, secondo quanto dettagliato nel prospetto di liquidazione che segue. 
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PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 

Ditta creditrice n. 1 Spoltorservizi s.r.l. di Spoltore 

Oggetto della spesa “Manutenzione ordinaria verde pubblico territorio comunale” 

Fattura N.                    70          Data 1/07/2019 

Importo liquidato Totale beni             €  72.703,00  

Scissione pagamenti art. 

17 ter D.P.R. n. 633/1972 

Totale imposta              €  13.110,38 

 

RIFERIMENTI BILANCIO 

Importo 

 
Cap. C/R Impegno Oggetto 

€ 72.703,00 365/0       C 377 “Servizio manutenzione ordinaria verde pubblico  

comunali” 

 

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 

Ditta creditrice n. 1 Spoltorservizi s.r.l. di Spoltore 

Oggetto della spesa “Manutenzione ordinaria strade, edifici comunali e segnaletica territorio 

comunale” 

Fattura N.                  69                              Data 1/07/2019 

Importo liquidato Totale beni               €   3.313,79 

Scissione pagamenti art. 

17 ter D.P.R. n. 633/1972 

Totale imposta              €      597,57 

 

RIFERIMENTI BILANCIO 

Importo 

 
Cap. C/R Impegno Oggetto 

€ 3.313,79 365/6        C 

     

       378 “Servizio manutenzione ordinaria edifici strade  

comunali” 

2)- Dare atto che la presente determinazione: 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio del sottoscritto e disponibile 

attraverso l’apparato informatico dell’Ente; 

-non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio 
Finanziario, e diverrà esecutiva al momento del suo inserimento nel registro generale delle 
determinazioni . 
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I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, 

dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al 

presente procedimento.   

                  Il Resp.le del IV° Settore Tecnico-Urbanistico 

      Arch. Giovanni MERICO 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in  ordine alla 

proposta n.ro 1245 del 04/07/2019 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   MERICO GIOVANNI in data 04/07/2019. 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 1245 del 04/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 

LIQUIDAZIONI 

Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo 

2019 1499 1 377 SPOLTORESERVIZI S.R.L. 72.703,00 

2019 1500 1 378 SPOLTORESERVIZI S.R.L. 3.313,79 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

05/07/2019. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1614 

Il 05/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1024 del 05/07/2019 con oggetto: 

“Liquidazione di spesa a conguaglio per servizio di manutenzione ordinaria verde, strade e immobili 

comunali mese di Giugno 2019 – società SPOLTORESERVIZI s.r.l. di Spoltore”. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  D'ONOFRIO MAURO il 05/07/2019.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


