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PREMESSO che con Determina DirigenzÌale n" 20 del 1210212019 veniva apDrovata la Variante al
per alloggi a canone sostenibile nel centro urbanoOuadro Economico dei lavori di " Riqualificazione u

di Montagnareale" e nelle somme a disposizione previsti € 5.000,00 per lavori in economia
e orizzontale inerenti la viabilità;finalizzali alla manutenzione e rifacimento segnatetica

CHE con Determina Dirigenziale n. 180 del 19, dopo aver acquisito offerta e verificato il

DURC (INPS_1498818349), venivano affidati i lavori di
Brolo (ME) via Ferrara, 65 - Partita LV.A. 03209560832

sopra alla dìtta "Edil Segnaletica s.r.l." con sede a
un importo di €4.881,71 IVA compresa al22Vo:

CHE con la stessa determina n. 180 del 2 19 veniva imputata la somma di € 4.881,71 al
codice bilancio 08.01-2.05.99.99.999 ex cap. 2685/0 - 2686/0 e cap 2688/0;

I'ia I totio l:nanue[e - 98060 
^4O\T)GNAREAI,f- 

- I0941-]l
e-mail: ltotelolhadconìuredimontagnareale.if

VISTA la fattura n. FATTPA 9 19 del 121111201
a Brolo (ME) via Ferrara, 65 - P. LV.A. 03209560832

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto
dell'Enkate - Riscossione di cui all'art. 48-bis del D.P.
alla soglia prevista,

scadenza valìdità 05/1212019 dal quale il soggetto R

atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 16/1'l

di Messina
a

= 0941-315235 C.lj.: 86000270814 -P l.: 00751420837
orolocolloa.!pec.colnunedimontasnarealc. it

emessa dalla difta "Edil Segnaletica s.r.l." con sede
un importo di € 4.881 ,22 IVA compresa al22o/o:

Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia
602173, in quanto l'importo della fattura è inferaore

Comune di M tagnareale
Cittù Metropo

Area T'

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL 17717018 del 07/08/2019, con
TA REGOLARE nei confronti di INPS e lNAlL, agli

9 al n" 6849;

ESAMINATA la relativa documentazione gi

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla

VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE. vigenti nella Regione Siciliana;

dÌ liquidare e pagare la somma complessiva di €
1211112019 emessa dalla ditta "Edil Seqnaletìca s.
l.v.A. 03209560832;

.881 ,22 relativa alla fattura n. FATTPA 9-19 del

NSABILE DELL'AREADETERMINAZIONE DEL R

e orizzontale inerenti la viabilità.

2. di aulotizzare il Responsabile dell'Area Econom

.l." con sede a Brolo (ME) via Ferrara,65 - Partita



> ad emettere mandato di pagamento di € 4.001,00 al netto dell'l.V.A alla ditta "Edil Segnaletica s.r.l."
con sede a Brolo (ME) via Ferrara,65 - Partita l.V.A. 03209560832, mediante bonifico sul conto
corrente bancario c/o CCREDITO PELORITANO - Codice IBAN: 1T07T0342682100CC0020000703;

> ad effettuare la ritenuta di € 880,22 quale conispettivo dell'lvA che sara versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art, 17{er del D.P.R. n 633/72;

> di imputare la somma di € 4.881,22 al codice bilancio 08.01-2.05.99.99.999 ex cap.2685/0 - cap.
2686/0 e cap 2688/0;

3. di trasmettere copia della presente all'Uffìcio di Segreteda affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e proweda ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo 50/2016, che tutti gli

atti relativi alla procedura in oggefto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione 'Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
14 mazo 2013, n. 33:

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni,

Montagnareale lì, I 61 1 1 2019

tt nesoonsabile d#r/Tecnica
ceon.Vleriy!1ti

t,a./ \-/'

)

ll Responsabile del Procedimento
Ing. Francescq9allato



PARERE DI REGO A' TECNICA

Iì sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile delì'Area
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'

esprime parere favorevole sulla presente
147-bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

"^^ zf/,rfu'(

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, R€sponsabile dell'Area
183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr
ATTESTA la copefura finanziaria con le seguenti modalità
dell'art. 191, comma I del D.lgs .n. 26712000:

R€sponsabil€
(
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ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
egolamento comunale sui controlli interni, vista la

(owero) a NON FAVOREVOLE ed
imputazioni contabili regolarmente regishati ai sensi

I

de
(D

VISTO DI COMPATIBILITA' ONETARIA

Si attesta la compatibilúà del programma dei pagamenti alla predetta
bilancio e con le regole di finanza pubblica (ar.9 comma l, ), punto 2 del D.L.

laonomico-Finanziaria

i relativi stanziamenti di

Economico-Finanziaria
Truglio )

Data

Codice
bilancio/capitolo

231t11

08.01-2.05.99.99.999

2685/0 - cao. 2686/0 e cao 2688/0


