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PREMESSO che con Deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 1l/72/2019 è stato

approvato il biìancio di previsione 2079 /2027;

CHE con Ordinanza Sindacale n. 25 del 07 /07 /2020 emessa ai sensi di legge per i presupposti

in essa indicati, veniva ordinato alla ditta "MICELI AGOSTINO", con sede in Patti (MEl via xx

Setrembre, 64-66 - Cod. Fisc. MCLGTN40M 15G377 F - P.IVA: 00338680838 di procedere ad eseguire
,,lnteNento urgente per forniturT e posa in opera elettropompa sommersa pozzo via Belvedere con

retativo mdturlale idraulico accessorio" per un importo pari ad € 750,00 IVA compresa al 22Vo;

CHE con delibera di G.M. n'64 del25/07 /2020, immediatamente esecutiva, si prendeva atto

della sopra citata ordinanza, si assegnava la sornma di € 750,00 IVA compresa al 22o/o e sr

demandavano al Responsabile dell'Area Tecnica i successivi adempimenti;

CHE con determina Dirigenziale n" 274 del0!/08/2020 si impegnava la somma necessaria;

CHE all'affidamento in oggetto è stato aitribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

[A.N.A.C.J il seguente codic e CIG:2352D83952;

VISTA la fattura n. Z/pA del L4/08/2020 di f 750,00 IVA compresa al 22%0, emessa dalìa ditta
,MICELI AGOSTINO", con sede in Patti (ME) via XX S{ttembre,64-66 - Cod. Fisc. MCLGTN40M 1 5G3 77F

- P.IVA:00338680838;

DATO ATTO che il pagamento non è so$getto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito

dall'Agenzia dell'Entrate, Riscossione di cui all'art. h8-bis det D.P.R.602/73, in quanto l'importo della

fattura è inferiore alla soglia prevista;

VISTA la richiesta "Durc on Line" Numero Protocollo INPS-22296888 del 05/08/2020, con

scadenza validirà 03/72/2020 dalla quale il soggetito RISULTA REGOLARE nei confronti di I N.P.S. -
l.N.A.l.L., agli atti in Ufficio;

DETERMINAZTONE DEL RE SPONSABILE DELL'AREA

No 31.( del ol.a920Lo
Oggetto: "Intervento urgente per fornitura e po

Belvedere con relativo materiale idral
Liquidazione fattura n. 2/PA del 14/0
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ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUT0, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 750,00 relativa alla fattura 2/PA del 14/08/2020
emessa dalla ditta "MICELI AGOSTINO', con sede in Patti [ME) via XX Settembre,64-66 - Cod.

Fisc.:MCLGTN40M15G377F - P.IVA: 00338680838;

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

> ad emettere mandato di pagamento di €. 614,75 al netto dell'l.V.A in favore della ditta "MICELI

AGOSTINO", con sede in Patti (ME) via XX Settembre, 64'66 - Cod. Fisc. MCLGTN40M15G377F
- P.IVA: 00338680838 mediante bonifìco sul conto corrente bancario di cui per opportunità di
riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;

) ad effettuare la ritenuta di € 135,25 quale corrispettivo dell'lVA che sarà versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 /72;

F di imputare la spesa di € 750,00 al codice 09.04- 1.03.02.05.004 del bilancio in corso di
formazione esercizio 2020 giusto impegno n" 87 /2020

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14
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, 26 / 08 / 2020
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"lntervento urgente per fornitura e
Belvedere con relativo materiale

fattura n.2/PA del 14

in opera elettropompa sommersa pozzo via

09.04- 1.03.02.05.004

PARERE DI

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A

A' TECNICA

ecnica, esprime
147-bis, comma

parere favorevole sulla
l. def D-Lgs. 26'7 /2000 .

presente
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Responsabile dell'Area Tgcn ica
(Geosl,i SidqtiSavgfÉ)
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ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 267 D000 nonché del vigente
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile o
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
dell'art. 19l, comma I d€l D.lgs .n. 26'7 /2000:

Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
(ovvero) o NON FAVOREVOLE ed

imputazioni contabili regolarmenîe registrati ai sensi

oata ri.oQ. 7oZ-t
f.esponsabile
'(

I

Economicd-Finanziaria
cia Truglio )

con
e)

i relativi stanziamenti di

Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' ONETARIA

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

dell'


