
Lavon di manutenzrone ordinaria sui tetti di edifici di proprietà Comunale (Palazzo Rottino, Guardia medica etc.)
(.t(;: z7 A214108E

Provincia di Messina
Area Tecnica

OccETTo : l,avori di manutenzione ordinaria sui teni di edifici di proprietà Comunale (Palazzo Rotfino, Guardia
Inc0tca etc. )

.rc z'7 A214108F,

LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA _ NOIID COSTRUZIONI - SALDO

CHfl con Determinazione Dirigenziale n" 22 del 1910212019 sono stati affidati direttarnente. ai scnsi dell'ad.
36 comna 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i lavori di manutenzione ordinnria sui tetti tli edilici tli proprietà
cotnunala (Palazzo Roflìno, Guurdìo medìcu etc,) alla Ditta "NORD COSTRUZIONI S.R.L.S.- UNIP".
con sedc in Tripi (ME) 980ó0, viale Roma n.27, Cod. Fisc. 0338348083 | per un impofto di irrterverrto di
€ 3.ltì5.26 oltre IVA al l0% per conrplessivi €3.723.79.
Atteso In0ltre:
- Che per l'lmpresa "NORD COSTRUZIONI S.R.L.S. - UNIP", con sede in Tripi (ME) - 98060,

Viale Roma n.27, Cod. Fisc. 03383480831, ha compitamente eseguito gli intervenli di
manutenzione commissionati per I'importo imponibile di € 3.385,26 oltre IVA al l0% per €
338,53 quindi per complessivi e 3,723,79 al prot. l08l del 2210212019 con progressivo di invio
I, ha fatto pervenire Fattura Elettronica 0l-2019 del 2210212019 per l'importo imponibile di €
3.385.26 oltre IVA al llVo per € 338,53 e quindi per complessivi
€ -3.385,26 é stata acquisita - Certificazione DIIRC , Numero Protocollo INAIL_I4l2fì355 dcl
23ll | 12018, regolare, ,

VIS'IO il vigcnrc O.lì.Iill.l.l-. nclla Rcgio|e SicrLana; - VISTO Io statuto c()munalc; - YIS lA h vil4cLrtc

nornrariva: IN ATl tlAzloNE di quanro sopra l
DETERMINA

1) DI LIQUIDARE all'impresa 'NORD COSTRUZIONI S.R.L.S. - UNlP", con sede in 'fripi (ME) - 98060, Viale

lìonra n 27. Cod. Fisc- Il P.l.03383480831, le spettanze pcr i lavori cscguiri di cui aII^ Fattua Elethonica

;'rlogressivo di invio l. ha ialto pervenire Fattura Elettronica 0l-2019 del 22lO2l2Q19 per I'importo irnponibile di

€ 3.385.26 oltre IVA al l0% per € 338,53 e quindi per complessìvi € 3.385,26, con versamento dell'lVA all'crario
secoIdo normativa di

3) DfsPoRRE ìa pubblìcazionc della ptescnre all'r\lbo Ptctorio Online <lell'F.nte.
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Lavorr di manutenzione ordrnaria sui tetti di edifici di proprietà Comunale (Palazzo Rottino, Guardra medrca etc.)(.k;: z7 A2747088
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
F'INANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gf i effetti dell'af . 183, comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regoramenro
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto..
" APPONE il visto di regolarità contabile tr F'AVOREVOLE ( owero ) tr NoN F AVOREVOLE
ed ATTESTA la copeftura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni oonrabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

lmpegno

26 1,

Data Importo

3.723,79

Codice

bilancio/capitolo

01.01-

2.05.99,99.999

f,sercizio

203r/12t20t7

Responsabile dell) onomico-Finanziaria
(Dot ruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con r

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a). punto 2

Responsabile dell'.$fea Economico-Fin anzitria
(Dott.ssa Luff Truglio )
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