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# Comune di M ntagnareale
Ciftù Mr a di Messins

Area T,

yia l/itto o Emanuzle - 98060 MONTAGNAREALE 10941-31
e-mail: orotocollo@comunedimontasnar€ale.it

cfc I zo72B5l47E

PREMESSO CHE:
- I'Amministrazione Comunale ha ritenuto

VISTA la fattura n. Z/PA del23 /01/2020
Fizzonasco di Pieve Emanuele [MI) in via

- t 0941-315235 - C.F.: E6000270834 -P.1.:00751420E37
orolocollo@p€c.comunedimontaenar€ale. it

o prowedere all'acquisto di no 2 scale da porre

la somma necessaria:

dalla difta "BIANCHIN SCALE S.r.l" con sede a
36 - Cod. Fisc. e P. IVA: 03351740968, per

a servizio dei loculi cimiteriali, al fine di
dell'utenza privata;

maggiore sicurezza e fruibilità da parte

con delibera di G.M. n. 115 del 14/72/2019 è assegnata la somma complessiva di €17.000,00
di illuminazione votiva in occasione dellaal Responsabile dell'Area relativa al

commemorazione dei defunti anno 2019";
- con determina dirigenziale n.469 del 2l/72/20 9 si è proceduto all'affidamento della 'Fornitura

n. 2 scale a servizio loculi címircrtali" alla ditta CHIN SCALE S.r.l" con sede a Fizzonasco di
Pieve Emanuele (MIl in via Marche, 36 - Cod'

€ 600,00 oltre IVA al 220lo per ciascuna scala e

per fornitura ed € 264,00 per IVA al22o/o;

con la stessa determinan.469 /2019 è stata im

e P. IVA: 03351740968,per un importo pari ad
per complessive €1.464,00 di cui € 1.200,00

I
,l

complessive € 1.464,00 di cui € 1.200,00 per ed € 264,00 per lY A al2Zo/o;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al
dell'Entrate - Riscossione di cui all'art.48-bis del
inferiore alla soglia prevista;

Verifica lnadempienti, gestito dall'Agenzia
.R. 602/73, in quanto l'importo della fattura è

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero ollo INAIL_19539191 del 12/72/2079, con

scadenza validità lO/04/2020 dal quale il soggetto

agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il
TA REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL,

/r2/20r9 al n" 7667;

ESAMINATA la relativa documentazione

BILE DELLAREADETERMINAZIONE DEL

Fornitura n. 2 scale a servizio loculi
fattura n. 2/PA del 23

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione;



VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.464,00 relativa alla fattura n. 2/PA del
23/01/2020 emessa dalla ditta "BIANCHIN SCALE S.r.l" con sede a Fizzonasco di Pieve Emanuele
(MIJ in via Marche, 36 - Cod. Fisc. e P. IVA: 03351740968;

2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

> ad emettere mandato di pagamento di € 1.200,00 al netto dell'l'V-A alla ditta "BIANCHIN

SCALE S.r.l" con sede a Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) in via Marche, 36 - Cod. Fisc' e P.

IVA: 03357740968, mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o INTESA SAN PAOLO

ROZZANO - Viale Lombardia 2-4 Codice IBAN: IT1810306933684100000001142;

) ad effettuare la ritenuta di € 264,00 quale corrispettivo dell'lVA che sarà versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'arL 17-ter del D.P'R. n.633/72;

) di imputare la spesa come segue:

r' €. 7.464,00 codice di bilancio 12.09-1 .10.99.99.999 - Bilancio 2019 giusto imp.226/19
RR.PP.;

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria 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 oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con I'applicazione delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 74 marzo 2013, n.33;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 05 / 02 /2020

ll Responsabile
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ll sottoscritto
determinazione,
2fin000.

PAR.ERE DI REGOLARITA' E TECNICA

Saverio Sidoti. Resoonsabile dell'Area ecnlca, espnme parere
in ordine alla reEolarità e corretfezza ai sensi dell'art. 147

favorevole sulla presente
-bis, comma l, del D-Lgs.

* +,t **++,r + *++++ + + + t ,t +,t ,t * :t,i. * * *

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A AIYTE I,A COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
183. comma 7' del D.Les. 26712000 nonché del
Determinazione APPONE il visto di resolarità contabile
ATTESTA la copertura hnanziaria con le seguenti modalita
dell'art.l9l, comma I del D.lgs. n.26712000:

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

(owero) tr NON F AVOREVOLE ed
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

VISTO DI COMPATIBILITA' NETARIA

Si anesta la compatibilità del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma l,

dell' onomico-Finanziaria
(Dott.ssa L a Truglio )

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

oata 7a "c2.2ù;

Data2ar. d.2e2,
a), punto 2 del D.L. 
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bile dell'Area Ec$úomico-Finanziaria
(Don.ssa Luc iafqglg!--

Fornitura n. 2 scale a servizio loculi
fattura n. 2/PA del

12.09-r.t0.99.99.999

fa I ecnlca'.AP^'lécníl
i6averio)<


