
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 

DETERMINAZIONE N° 496 ORIGINALE DEL  09/11/2020 
  

 

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Programma Operativo Nazionale PON "Per la Scuola competenze e ambienti 

per l'apprendimento 2014-2020 GPU". Liquidazione fattura elettronica n°P-33 

del 23.10.2020 alla ditta Marzini Srl con sede in Colle val d'Elsa (SI) per 

acquisto materiale per montaggio attrezzature - CIG Z132E9D1D7. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la propria precedente determinazione n.422 del 12.10.2020 di “Programma Operativo Nazionale PON "Per la Scuola 
competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 GPU" - Acquisto materiale per montaggio attrezzature - affidamento 
incarico alla ditta Marzini srl ed impegno di spesa - cod. CIG. Z132E9D1D7” ; 
Visto la fattura elettronica n.P-33 del 23.10.2020 (prot. 6791 del 27.10.2020) di €. 104,50 oltre iva per complessivi €. 127,49 emessa 
dalla ditta Marzini Srl con sede in Strada delle Lellere n.12, 53034 Colle val d’Elsa (Siena) P.I. 011982550522, in relazione alla 
fornitura di materiale edile per il montaggio di attrezzature acquistate nel plesso scolastico di Casole d’Elsa,  in ottemperanza alle 
linee guida anti Covid-19 e come specificato nella Scheda Progettuale sintetica approvata con DG n.93/2020 - CUP 
F56J20000600007; 
Preso Atto che per l’affidamento del servizio in oggetto sono state seguite le procedure richieste dalla Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed alla fornitura è stato assegnato il codice CIG : Z132E9D1D7 ; 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Prot. INAIL_23429697 rilasciato con esisto regolare il 05/08/2020 e 
con validità fino al 03/12/2020;  
Ritenuto procedere alla liquidazione della suddetta fattura per complessivi €. 127,49; 
Preso atto del Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ; 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10.04.2019; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Ritenuto opportuno liquidare la fattura sopra citata ; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08.04.2020 di approvazione del Bilancio  di Previsione dell’esercizio 
finanziario 2020, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
Visto l’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di liquidare alla ditta Marzini Srl con sede in Strada delle Lellere n.12, 53034 Colle val d’Elsa (Siena) P.I. 011982550522, la 

fattura elettronica n.P-33 del 23.10.2020 (prot. 6791 del 27.10.2020) di €. 104,50 oltre iva per complessivi €. 127,49, in 
relazione alla fornitura di materiale edile per il montaggio di attrezzature acquistate nel plesso scolastico di Casole d’Elsa,  in 
ottemperanza alle linee guida anti Covid-19 e come specificato nella Scheda Progettuale sintetica approvata con DG n.93/2020 - 
CUP F56J20000600007 – CIG Z132E9D1D7 ; 

2) di imputare la somma complessiva di €. 127,49 IVA compresa, a carico del Bilancio di Previsione del corrente esercizio alla Mis. 
4, Prog. 02, Tit. 2, Mac. 02 cap.lo 10369.0 Imp. 2089/2020 del B.P. 2020 che presenta la necessaria  disponibilità ; 

3) di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è attualmente 
compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09 ; 



 

4) di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva €. 127,49 a norma del vigente regolamento di contabilità. 
 

Il Responsabile del    
Servizio Lavori Pubblici 
Geom. Stefania Moschi 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,09/11/2020 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                  Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì,09/11/2020  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     09/11/2020 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Geom. Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n 496 del 09/11/2020 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 



 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 

DETERMINAZIONE N° 496 COPIA DEL  09/11/2020 
  

 

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Programma Operativo Nazionale PON "Per la Scuola competenze e ambienti 

per l'apprendimento 2014-2020 GPU". Liquidazione fattura elettronica n°P-33 

del 23.10.2020 alla ditta Marzini Srl con sede in Colle val d'Elsa (SI) per 

acquisto materiale per montaggio attrezzature - CIG Z132E9D1D7. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la propria precedente determinazione n.422 del 12.10.2020 di “Programma Operativo Nazionale PON "Per la Scuola 
competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 GPU" - Acquisto materiale per montaggio attrezzature - affidamento 
incarico alla ditta Marzini srl ed impegno di spesa - cod. CIG. Z132E9D1D7” ; 
Visto la fattura elettronica n.P-33 del 23.10.2020 (prot. 6791 del 27.10.2020) di €. 104,50 oltre iva per complessivi €. 127,49 emessa 
dalla ditta Marzini Srl con sede in Strada delle Lellere n.12, 53034 Colle val d’Elsa (Siena) P.I. 011982550522, in relazione alla 
fornitura di materiale edile per il montaggio di attrezzature acquistate nel plesso scolastico di Casole d’Elsa,  in ottemperanza alle 
linee guida anti Covid-19 e come specificato nella Scheda Progettuale sintetica approvata con DG n.93/2020 - CUP 
F56J20000600007; 
Preso Atto che per l’affidamento del servizio in oggetto sono state seguite le procedure richieste dalla Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed alla fornitura è stato assegnato il codice CIG : Z132E9D1D7 ; 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Prot. INAIL_23429697 rilasciato con esisto regolare il 05/08/2020 e 
con validità fino al 03/12/2020;  
Ritenuto procedere alla liquidazione della suddetta fattura per complessivi €. 127,49; 
Preso atto del Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ; 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10.04.2019; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Ritenuto opportuno liquidare la fattura sopra citata ; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08.04.2020 di approvazione del Bilancio  di Previsione dell’esercizio 
finanziario 2020, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
Visto l’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di liquidare alla ditta Marzini Srl con sede in Strada delle Lellere n.12, 53034 Colle val d’Elsa (Siena) P.I. 011982550522, la 

fattura elettronica n.P-33 del 23.10.2020 (prot. 6791 del 27.10.2020) di €. 104,50 oltre iva per complessivi €. 127,49, in 
relazione alla fornitura di materiale edile per il montaggio di attrezzature acquistate nel plesso scolastico di Casole d’Elsa,  in 
ottemperanza alle linee guida anti Covid-19 e come specificato nella Scheda Progettuale sintetica approvata con DG n.93/2020 - 
CUP F56J20000600007 – CIG Z132E9D1D7 ; 

2) di imputare la somma complessiva di €. 127,49 IVA compresa, a carico del Bilancio di Previsione del corrente esercizio alla Mis. 
4, Prog. 02, Tit. 2, Mac. 02 cap.lo 10369.0 Imp. 2089/2020 del B.P. 2020 che presenta la necessaria  disponibilità ; 

3) di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è attualmente 
compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09 ; 



 

4) di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva €. 127,49 a norma del vigente regolamento di contabilità. 
 

F.to Il Responsabile del  
 Servizio Lavori Pubblici 

Geom. Stefania Moschi 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Lì,09/11/2020 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                               Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì,09/11/2020  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     09/11/2020 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•     F.to Il Responsabile del Servizio 
  

 Geom. Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 _____________ Geom. Stefania Moschi _________ 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n 496 del 09/11/2020 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal ................. 

 

F.to IL MESSO COMUNALE  

 

 

 

 


