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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

itero comunale' pozzetti e tubazioni
elettrici".
i.iouidazione fattura n. 2308/0o del
Der cavidotti

ll

l03 l2o2O

PREMESSO CHE:

prowedere all'acquisto di ringhiera di
l,Amministrazione comunale ha ritenuto necessario
per cavidotti elettrici al fine di garantire
Drotezione muro cimitero cornun"le, pozzetti e tubazioni
maggiore sicurezza all'utenza;

.

.condeliberadiG.M'n.115de|14/|2/2oL9èstataassegnatalasommacomplessivadi€17'000,00
in occasione della
al Responsabile aett,nrea retaiiva'at "servizio di llluminazione votiva
commemorazione dei defunti anno 2019";

-condeterminadirigenzialen.4oaa"lzt.ltzlzolgsièprocedutoall,affidamentode||a,'Fornitura
pozzettí e tubazíoní per cavidotti elettrici,,alla ditta
ringhiera di proteztone muro címitero comunale,
oreto' 178 - cod Fisc' e P' IVA:
"ARICO S.r.l" con sede i"t.àiion" [ME) in via statale
"
€ 2.122'31per fornitura ed €466,91 per
02646300836,p". un t-po.to p iri aaè z.íes,zz di cui

-

lY A alZZo/o;

con la stessa determina

n.468/2019 è stata impegnata la somma necessarra;

VISTAlafatturan.230sl00de|1I/03/z)zoemessadalladitta..ARICOS.r.l,,consedeaBarcellona
p.tvA: 02646300836, per complessive € 2.589,22 di cui
lMEl in via statale oreto, rze --è"d. Fir.. e
€2.í22,31per fornitura ed € 466,91 per lV A al22o/o"
DAToATTocheilpagamentononèsoggettoalservizioVerifìcalnadempienti,gestitodall,Agenzia
in quanto l'importo della fattura è
dell,Entrate - Riscossione ai cuiatt,art. aà-"uis a"t D.P.R.602/73,
inferiore alla soglia Prevista;

VISTAlarichiesta',Durc0nLine,,NumeroProtocolloINPS_21462533de||8/06/2020'con
nei confronti di INPS e INAIL,
validità 76/ro/2020à"i q"a" il soggetto RtsuLTA REGOLARE

scadenza

agli atti in ufficio;

ESAM INATA la

relativa documentazione giustifìcativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.589,22 relativa alla fattura n. 2308/00 del
1L/03/2020 emessa dalla ditta "ARICO S.r.l" con sede a Barcellona (ME) in via Statale oreto, 178
- Cod. Fisc. e P.IVA: 02646300836;
2.

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

>

ad emettere mandato di pagamento di e 2.122,31aI netto dell'l.V.A alla ditta "ARICO S.r.l" con
sede a Barcellona [ME) in via Statale Oreto, 178 - Cod. Fisc. e P.IVA: 02646300836 , mediante
riservatezza se ne
cui per opportunità
bonifico sul conto corrente bancario
presente;
nota
allegata
alla
specificheranno le coordinate con la

di

di

)

ad effettuare la ritenuta di € 466,91quale corrispettivo dell'lVA che sarà versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter delD.P.R. n.633/72;

)

di imputare la spesa come segue:

/

€ 2.589,22 codice di bilancio

12.09-1 .10.99.99.999

-

Bilancio 2019 giusto imp. 226/79

RR.PP.;

3. di

trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio online 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 l'applicazione delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 20t3, 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,
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"F*nitr.a .i"gtrte.r di

protezione muro cimitero cornunale, pozzetti e tubazioni per

fattura n. 2308/00 del rL10'112929

PARERE

DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

sulla presente
sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere -favorevole
l, del D-Lgs'
-bis,
comma
147
sensi
dell'art.
ai
tecnica,
conettezza
e
O"t"irinr"ion., in ordine alla regolaiità
267

/2000

.
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REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art'
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica
comunale sui controlli interni, vista la
Regolamento
7" del D.Lgs. zal tzooo n'onché del vigente
(owero) o NoN F AVQREVOLE ed
FAvòREVOLE
tr
contabile
AppoNE visto di'iegotarita
registrati ai sensi
finanziaria ion"t. t"gu"nti modalità-e<l imputazioni contabili regolarmente

iù,--;;;
i
;;ér_i;;i";"
ÀiiEiiA il ""p"rtura

dell'art.l91, comma I del D.lgs. n.26712000:
Codice

Impegno

Data

Importo

bilancio/capitolo

226119

t4,L212019

2.589,22

12.09- 1.10.99.99.999

Esercizio
2019

|,.n,

Responsabile

dqúJtré Economico-Finanziaria

(Don.ssaÀ-ucia Truglio )

Frsroor coupATIBILlrA'

MoNETARIA

alla pre tta spesa con i relativi stanziamenti di
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
dÎl/ .L.78/2009 )
le iegole di finanza pubblica (art'9 comma ì, lett'a)' punto 2
Uitunflo
" "on
Data

Responsabile

dell'/d Ee\gnico-f

1Don.5s6 L$cia Truglio t

inanzia ria

