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DETERMINAZIoNE DEL RESPoNSABILE DELL,AREA

N' ZIO der t.tlo-rf*yg

OGGETTO: Detctmina di liquidazior.re : ",\cquísto Lrrttczz"tttÍc per intcrr.enti a supporto alla
risorsc asscsnafc dalÌ'lìSA nell'ambito clcJlo spazro lavoro"

CIG: CIG: 28323567D1)

PREMESSO:

'l Che è stat() nccessarjo provvcdere a colfcrìre idonco afhclamcnto, rclativo alla forritura dr

ltirezzítfirrc per rntcn erìti di supporto alìe risorse îssegn?ìtc clall'ES,\ c nell'ambito dello spazicr

lar.oto , al finc di nttuare intcrvcrttr urgentl pcr rlrllLri,\'erc conclizrom cli perìcolo c di cmctgerrze
sul tcrritorio (ìomunale;

{ che cou l)clbcrt clì Cj.M rr. 5l del 19.0.t.201.9 sono slîte îsscgratc lc risorsc per la fornirura
in oggctto pcr un importo di €- 800,00 h..a comprcsa al 229'u;

l Che con clcterminr del lìcspor.rsabiìe clcll'Arca Tccnica n" 180 dcl 3.05.201lJ vcniva rmpcgrara
la son.ma c afficlata la fornitr-rta alla clìtta DAEMA con sede in Montagnarealc (ME) Via
Belvcdere s.n.c. P.I. 03725210835, pcr I'importo pari ad € 800,00 i.r .a inclusa;

.l Vistî lî fattura elettronica n' 3/PA cìcl 1,1 nraggio 2018 per un Ìnrporlo di (l 800,(X) courl)resî
L\'..\ al 229 o:

Dato Atto che il pagamcnto r.ton è soggctto al Scrvizio \icriftca lnaclempicnti, gcstito chll'-,\ecnzia
dell'[-]ntratc Riscossionc, di cui all'arr. 48/bis dcl D.P.l\. 602/13, in quanto I'irrporto dclla fattura ò

inferiore a cinqucmila curo;
Vista Ia richicsta "I)urc ()n Linc" Numero Protocollo INPS 10,15,+966 dcl 23-04.2tì18 con scaclenza

validità 21.08.201t1, dal cl.rale il soggctto RISLILI 1\ REC;OLr\lìF, nei confronri di I.N.P.S., LN ,\.1.1.

agli atti in uf[rcio;
Visto I'art. 1 fì3 dcl D L..gt' 26 

'- 
/2000;

Visto lo statuto colnunalc;
Visto regolamertto cotrun:rlc cli contabìlità
Verificata Irr lcg.,l:rt ttà Jl lî[ ììr(Jlî/i, )r'ìr:

t)li'l ]lÌìiuINA

1. cli liqurclate c pagarc la somma complcssir.a dr Éi 800,00 i.r'.a cotnplcsl, relatl.a all' "r\ccluistcr
îttlezzîtLuc pcr irtcrventi î supp()rto alla risorse îssegntlc dall'lrSl\ nclì'aurbito cìcllo spazicr

lavoro", cn.ressa dalìa clitta DAEMA con scdc in Montagnarcale (ME) Via Belvcdere s.n.c. P.I.
03125210835,;

2. dt tttotizza,rc il Rcsnonsabilc cìell'.\ r'ca Ir.conomicit Iìittanzi,tt r,r,

{ ad cmcttere mandafo cli prLgan-rcnto cli (l (r55,74 Lv.a csclusa, in úrvore clclla clitta DAEMA
con sedc in Montagnarealc (ME) Via Bclvedcrc s.n.c. P.I. 03125210835, mcclitnre
accreditarnento sul conto cottentc b:rncalio inclicato nella n()tî allcqîta alla prcscntc;



J ad cmettete mandato di Pa€lamento di € 144,26 quale corrispetúr'o dell'I V'A che sarà

vcrsata dal Comunc secondo la normativa vigcnte dello Split Payment a.i sensi dell'art 17 ter

dcl D.P.R, n" 633 /72;
3. di rnrputare la spesa complessiva di € 800,00 i.v.a comprea al codice brlancro 08.01-1.03.02.99.999

4. Di trasmettcre cop.ia della prcsente all'ufFrcio segteterìa affinché drsponga la pubblicazione ali'Albo

onlinc per l5 giorni consecutivi.

Il presentc atto divcnta esccuLi.r'o con I'apposizione del vrsto del Responsabile del Sen izio economico-

finanziarjo, rn conformità alla ìcgge 142/90 c successi\ie. modiFrcazioni

N.{ontagrrarcalc ,, Z{C We

L'Istruttor II Resp a Tecnica

Sig.ra N{ otl

SERVJZIo eRE e ecoNotvllc
Si esprirne patcre favorevole di regolarità contabile del
pror'.,'edimcnto e si attesta la copettura ltnanztarla della spesa

prc\-ista irì detcrmtna.
I I Rcsoqn:a.bilr dell'Area

L), Wor I u ty e.on{'e(o. flin1n)n'inv-)t /


