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LTQUtDAZtONE SPETTANZE TMPRESA- NORD COSTRUZTONI - SALDO

PREMESSO:
CHE con Determirazioue Dirigenziale n'59 del 1310312019 sono stati affidati direttamerrte. ai sensi dell'all.
36 conrnra 2 lett. a) del D.Lgs. 50/20Ì6, nell'arnbito dei Lavori di "RIQUALIFICAZIONE UR|IANA
PER ALLOGGI A CANONE SOSTf,NIBILE NEL CENTRO URBANO DI MONTAGNAREALE'-
Interver)ti sulla viabilità e conÍìesse opere di ripristino lognario ed idrico alla Ditta '.NORD
COSTIIUZIONI S.R.L.S.- UNIP", con scde in Tripi (ME) 98060, viale Ronra n.27. Cod. Fìsc.
0318348081 | pel un inrporto di intervento di € 13.665,98 compresa IVA al l0%.
Attcso inoltre:
- Che pcr I'lmpresa "NOI{D COSTRUZIONI S.R.L.S. - UNIP", con sede in Tripi (ME) - 98060,

Viale Rorna n. 27 , Cod. Fisc. 03383480831, ha compitamente eseguito gli interventi di
manutenzione commissionati per l'importo imponibile di € 12.423,62 oltre IVA al 1006 per
C 1.242,36 quindi per complessivi € 13.665,98 al prot. 1590 del 18103/2019 ha fatto pervenire
lrattura Elettronica del l8/03/2019 per I'importo imponibile € 12.423,62 oltre IVA al l0% per
€. | .242.36 quindi per cor.r.rplessivi € 13.665,98;

- é stata acquisita - Certifìcazione DURC , Numero Protocollo INAIL 14128355 del 23/lll20l8,
rego lale;

- é stata acquisita - Verifica Equitalia, ktentitícatìvo univoco Richiesta:2olgoooooeszsze, r'egolat.c;
VIS'I o il vigente O.Iì.I1I i.l.l,. nclla Regione Sicilìana; - VIsTo k) starufo comunale; - VIST.{ lî vLgentc

n.rmariva; INATTUAZToNE diquanro."nroj 

" 
T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE all'inrpresa "NORD COSTRUZIONI S.R.L.S. - UNlP", con sede in Tripi (ME) - 98060, Viale
llona n.27, Cod. Fisc. E P.l.033834808i1, le spettanze pcr i lavori eseguiú di cui alla Fattura Elettronica
progtessivo di invio l, ha fatto pervenire Fattura Elettronica del l8lO3l2019 per I'impono irnponibile di
e 12.423,62 oltre IVA al l0% per e 1.242,36 quindi per complessivi € 13.665,98, con versamcDto dcll'lVA
all'erario secondo normativa di

3) I)ISPoRRE la Dubblicazionc della orcsente all'AIbo Prctorio Online dell'Ente.

Montagn'rrcale. 23 / 03 / 2019

IL RESPoNSABILE UN|co DEL

CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO
connesse opere di ripristino fognario ed

I NC, ts..1 LL,1TO I;&,lN(-r-tco

|u|i|hn1a1f'nnnl.q'yl|)/,|)'\k)\l.|(;x.1l\I'.|I'1:_|]|)']]-1|;2i2.]|)'}l-..l;2';-(.'1.:86|)/)|)27()81jI|'1:|)|)i;|12l]|
Sr?ó rveó. {NN c(,nq!r!d!!r!!!1!11!rtr!!l!! E rrarTr c,,rìLrùcd-lmrmhgurfilrl



PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti. Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere lavorcvole sulla presente

dcterminazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai scrìsi dell'art. 147 -bis, comma l,
del D-Les. 267/2000 .
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VISTO Dl RECOLARITA' CONTABILE A'TTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La softoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetîi dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigentc Regolamento comunale sui

controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile D FAVOREVOLE (

ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

zeuf
Data Importo

fi.e69, î8

Codice Esercizio
bilancio/ca pitolo

ú"d-?,09.iry.9t92f ?o/P

Daîa

VfSTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenîi di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l. lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 )
Data Responsabile dell'

(Dott.ssa L


