
Comune di M
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DETER]VIINAZIONf, DEL

OGGETTO:Lavori di manutenzione impianti di
liquida.ione fattura nol/PA del 05

PREMESSO CET,:

o che con delibera di C.M. N" 07 del I
1.200,00 al responsabile dell'Area relativa ai
scuole ed edifici comunali;

r che con determina dirigenziale n.103 del
necessaria per I'intervento e il contestuale
PIANTI DI GIUSEPPE BUZZANCA con
P87EG37?Q - P.fVA 03599280835, per

VISTA LA FATT{JRA N.I/PA del 05
GIUSEPPE BUZZANCA con sede in Montagnareale
BZZGPP87EA377Q per I'importo pari ad € 1.200,00 di

DATO ATTO che il pagamento non è soggefo al
dell'Entrate-Nsoossione di cui all'art.4E-bis del D.P
alla soglia prevista;

DATO ATTO di aver accertato mediante
INAIL 20599170 del27l02DW0 con scadenza
REGOLARE presso gli enti competeirti degli

DATO AîTO che il CIG assegnato a tale

ESAMINATA la relativa documentazione

RTENUTO, pertanto, dover procedere alla relati

VISTI:

a

a

i

a

Il D.Lgs no 2ó712000;

Il D.Lgs 18 aprile 2016, no 50 e ss.mm.ii
il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001
I'art.l83 del T.U. approvato con D.Lgs.
delle prenotazioni e degli irnpegni di
la deliberazione di Consiglio Comunale
mento comunale dei lavori, servizi e

€

-*

RICHIAMATO L'O.EE.LL. visente nella Siciìiana;

ntagnareale
di Messina

O 0941.31523s - C.F,: tó000270834 -Pl.: 0075t420t37
areatecnica@nec.comuned imontagnareale.it

DELL'AREA

scuole cd edifici comunali"-
2020 - CIG: ZA52C3E0I6.

è stata assegnata la somma complessiva di €
di manutsnzione impianti di riscaldamento

è stato determinalo di impegnare la somma
del servizio di cui sopra alla ditta BG IM-

in Montagnareale (ME) otda L,aurello C.F. BZZGP-
pari ad € 1.200,00 IVA compresa al 22%;

2020 emessa dalla ditra BG IMPLAI'ITI DI
(ME) c/da Laurello -P.[VA 0359280835 - C.F.

€ 983,61 per lavori ed € 216 ,39 per N A tl22Vo;

ervizio Verifica Inadempienti, gestito dall'agenzia
692t73,in quanto l'importo della fattura è inferiore

di "DURC on-line" Numero di Protocollo
26106D020 dal quale la Ditta zuSULTA

i contribuitivi e assicurativil

è il seguente:ClG: Z^52C38016;

liquidazione;

gli adempimenti di comp€tenza dirigenziale;
7 /2000 in merito alle procedure di assunzione

4 del 16/0112014 di approvazíone del Regola-
in economia vigente in questo ente;



l- Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.
emessa dalla ditta BG IMPIANTI DI
Laurello C-F. BZ.ZGPP87EG377Q - P.IVA 03

2 Di autorizzere il Responsabile dellArea

- Ad emettere mandato di pagamento di €
MPIANTI DI BUZZANCA GIUSEPPE. con
980ó0 - P.M 0359280835 - Cod. Fisc.:
conente bancario dedicato dallo stesso
specificheranno le coordinate con la nota di

-Ad emettcre mandato di pagamento di e 216,39
Comune secondo la normativa vigente dello Split

- DI imputare la somma di € 1.200,00 IVA al
03 .0 | .02.002 esercizio 2020 impegno no 252020 e
002 esercizio 2020 impgno n" 26D020;

- DI tr.cmetterc copia della presente allUfficio
online per l5 giomi consecutivi.

Montagnareale,lì 26/03 /2020

.200,00 relativa alla fattura N.l/pA del 05/03/2020
BUZZANCA con sede in Montagnareale (ME) c/da

,61, al netto dell'fvA al 22Y0, alla ditta BG
in Montagnareale (ME) c/da Laurello sn -cap

77Q, mediante accredito sul conto
di cui per opportunità di riservatezza se ne

della presente;

quale corrispettivo dell'l.V.A che sarà versata dal
ai sonsi dell'art. l7-ter del D.P.R. N" 633/72:,

inclusa per € 500,00 al Codice di Bilancio 04.01-l-
€ 700,00 al Codice di Bilancio 04.02-l-03.01.02.

affìnché disponga la pubblicazione all Albo

1.-



Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell,Area
deterrninazione. in ordine alla regolarità e correttezza
comma l, del D-Lgs.267/2000 .

Dda26lBn020

PARERE DI REGOLARITA' E

f **t l+* t**{r*t**t*ttt *,t*ttttt

a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio,
gli effetti dell'art. 183, commaTo del D.Lgs. 267
sui controlli intemi, vista la Determinazione
FAVOREVOLE(owero)o
seguenti modalita ed imputazioni contabili rego
del D.|gs.n.267t2000:

TECNICO/AMMIMSTRATIVA

scuole ed edifici comunali"-
A del 05 marzo2020 -C|G:ZA52C3E0L6.

, esprime parere favorevole sulla presenle
ai sensi dell'art- I47 -bis,

Responsabile dell,Aféa Tecnica
(Geom. Sidóh SrveÉiq4 f'

.,. - .t -\r'-'\.\-
v l,/ t

*+**+rrllt +*r+Yr*,r,l,r:l *:r r.

dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per
nonché del vigente Regolamento comunale

APPONE il visîo di regolarità conrabile B
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le

registrati ai sensi dell'art.19l, comma I

nsabile dell'Area Economico-Finanziaria
@&itsmto disiffignte da

lucia,truglio

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole dilfinanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2
del D.L. 78/2009 ) I

VISTO DI COMPA frcnLf erue

Si attesta la compatibilita del programma dei conseguenti alla predetta spesa con I

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Firmato digitalmente da

lucia truglio
: :.

CN = truglio lucia
t-: tl

glio

Data


