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DETERMINAZIONE n. 12 del 14/02/2019 
 

OGGETTO: Impegno e Liquidazione ODA n. 4430450 e n. 4631226 MEPA – Acquaviva Srl  
(Acquisto n. 18 eco boccioni  - Canone annuo assistenza e manutenzione ordinaria erogatore) 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto n. 147 del 17.04.2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa con il Presidente 
della Regione Sardegna con il quale il Sig. Tarcisio Agus, è nominato - unitamente al Consiglio 
Direttivo - Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per 
la durata di cinque anni;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 19.10.2017 con la quale è stato 
nominato Direttore del Parco il Dr. Ciro Pignatelli e, che lo stesso ha preso servizio in data 25 ottobre 
2017 a seguito di collocamento fuori ruolo da parte dell’amministrazione di appartenenza;  

VISTI:  
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che  istituisce il 
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 settembre 2016 di riforma del 
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
- la Legge 20 gennaio 1975, n. 70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del 
rapporto di lavoro del personale dipendente; 
-il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui 
alla Legge 20 gennaio 1975, n. 70 e successive modificazioni; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
- lo Statuto del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna del 20 marzo 2004; 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 22.02.2019 recante ad oggetto “Bilancio di 
Previsione Esercizio Finanziario 2019, Bilancio Pluriennale 2019-2021 e relativi allegati – Esame ed 
approvazione” con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario per il 
2019; 

VISTO l’art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 17 del 23 luglio 2014; 

TENUTO CONTO che si è reso necessario acquistare n. 18 ecoboccioni PET monouso da 18 litri 
cadauno e n. 10 confezioni di bicchieri PP 220 CC in quanto, le scorte d’acqua a disposizione degli 
uffici e del pubblico, erano prossime ad esaurirsi; 
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CONSIDERATO inoltre, che si è reso necessario provvedere al rinnovo del canone annuo relativo 
all’assistenza e alla manutenzione ordinaria dell’erogatore scaduto in data 31.10.2018; 

CONSIDERATO che per far fronte a tale esigenza è stato possibile procedere con un affidamento sul 
mercato elettronico delle PP.AA.; 

DATO ATTO che l’ammontare complessivo della spesa per il servizio in oggetto era pari a € 330,99 
IVA inclusa ed è stato possibile effettuare l’acquisto sul sistema centralizzato di 
www.acquistinretepa.it; 

TENUTO conto che i prezzi applicati dalla predetta società per i beni di consumo in questione, erano 
congrui in rapporto alla qualità delle prestazioni; 

VISTE 

- la fattura elettronica n. 1800532/FE pervenuta e rubricata al protocollo dell’Ente n. 0002640 del 
01/10/2018 pari ad € 205,33 IVA inclusa; 

- la fattura elettronica n. 1800717/FE pervenuta e rubricata al protocollo dell’Ente n. 0003266 del 
05/12/2019 pari ad € 125,66 IVA inclusa; 

VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del D. Lgs 50/2016; 

VISTO il D.P.R. n. 633 del 1972 art 17ter; 

ACCERTATA la propria competenza; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione poiché la merce e il servizio sono stati regolarmente 
resi;  

Tutto ciò premesso e considerato 

 
DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituiscono 
motivazione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

1. di liquidare la somma di € 330,99 a favore della ditta Acquaviva S.r.l. con sede legale in via 
Chiari n. 15 a Travagliato (BS);  

2. di imputare la somma di € 330,99 sul Capitolo 11350, “Spese per acquisto di beni di 
consumo” (impegno n. 138/2018, impegno n. 178/2018, impegno n. 37/2019); 

3. di accertare la somma di € 59,69 quale Iva trattenuta ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633 del 
1972 sul Capitolo di entrata 31132; 

4. di provvedere al versamento dell’Iva trattenuta ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633 del 1972 
imputando la spesa sul Capitolo 31132. 

 

 

IGLESIAS, 14 Febbraio 2019 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate. 
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Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Eventuali note e prescrizioni: 

IGLESIAS, 14 Febbraio 2019 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

r ispettive norme collegate. 
 
 
Il sottoscritto, incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
che la presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 
sul sito web istituzionale di questo ente accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 
della Legge 18 giugno 2009, n.69 e ss.mm.ii.. 

IGLESIAS, 14 Febbraio 2019 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate. 
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