#
@

I

Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitano di Messina
Area Tecnica

it l'irorio Ennruele

980ó0 MOfl

.l(;\ 'íRl:,t

l.L: 3

0941-315212

e-mail: pr(ìlolollq4!-o runcdimulltlagrlcale.!1

-

' .094l-i152-15 (

l:r86000270834

-P l.:

0075142083?

tcc: DIolorq[0!ÌDc!-cgrìr u!t!dì nì(ì!f arnarcAl!.t!

DETERMINAZIONE DEL RÈSPONSABILE DELL'AREA

Oggetto:

"lntervento Urgente per rÍpristino
serbatoio c/da Valanche".
fattura n. 2/PA del 15

elettropompa sommersa Pozzo
0

CIG I Z3FzDCEOEE

che con Deliberazione di consiglio comunale n. 18 del l7/L2/2019 è stato
approvato il bilancio di previsione 2079 /2027;
PREMESSO

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 03 del 74/02/2020 emessa ai sensi di legge per I
presupposti in essa indicati, veniva ordinato alla ditta "PIPPOHYDRO Srls", con sede in Patti [ME] Via

bristoforo Colombo, 189 - Cod. Fisc./P.lVA: 03478310831 di procedere ad eseguire l"'lnteNento
Urgente per ripristino funzionalità elettropompa sdmmerso Pozzo serbatoio c/da Valanche" per un
importo pari ad € 5.000,00 IVA compresa al 220lo;

n' 18 del29/02/2020, immediatamente esecutiva, si prendeva atto
della sopra citata ordinanza, si assegnava la sornma di € 5.000,00 IVA compresa al 22o/o e si
CHE con delibera di G.M.

demandavano al Responsabile dell'Area Tecnica i su4cessivi adempimenti;
cHE con determina Dirigenziale n' 265 del 28/07 /2020 si impegnava la somma necessaria;

CHE all'affidamento in oggetto è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
[A.N.A.C.) il seguente codice CIG: Z3F2DCE0EE;

vlsTA la fattura n. 2/lrA del 15/07 /2020 dl € 4.998,49 IVA compresa al 22010, emessa dalla
ditta,'PIPPOHYDRO Srls", con sede in Patti (ME) Via Cristoforo colombo, 189 - cod. Fisc./P.lvA:
03473310831:
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito
dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione di cui all'art.48-bis del D.P.R.602/73, in quanto I'importo della
fattura è inferiore alla soglia prevista;
VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL-23516800 del 19 /08/2020, con
scadenza validitàl 77 /12/2020 dalla quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di l.N.P S - .t
I.N.A.l.L., agli atti in uffìcio;
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ESAM INATA la

relativa documentazione giustifi cativa;

RI'iENUT0, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;
DETERM INA

liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.998,49 relativa alla fattura 2/PA del
15/07 /2020 emessa dalla ditta"PlPPO HYDRO Srls", con sede in Patti (MEJ Via Cristoforo Colombo,
189 - Cod. Fisc./P.lVA: 0347331083i;

di

2.

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico'Finanzia:

>

ad emettere mandato di pagamento di € 4.097,12 al netto dell'l.V.A in favore della ditta
"PIPPOHYDRO Srls", con sede in Patti (ME) Via Cristoforo Colombo, 189 - Cod. Fisc./P.lVA:
03473310831 mediante bonifico sul conto corrente bancario di cui per opportunità di
riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;

3.

>

ad effettuare la ritenuta di € 901,37 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;

!

di imputare la spesa di € 4.998,49 al codice bilancio 09.04-1-03.01.02.999 ex cap.7472/0
esercizio 2020 giusto impegno n" 37 /2020;

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 I'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
Montagnareale lì,

26 / 08 / Z0ZO

Il Responsa

Tecnica

l

elettropompa sommersa Pozzo

Oggetto:

serbatoio c/da Valanche".
e fattura n. 2 IPA del lS lO7

PARERE Dr REGOL4RITA' TECNICA

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'an. 147-bis, comrna l, del D-Lgs. 26712000 .
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTdSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arqa Economìca Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
lg3, comma 7. del D.Lgs. 2670000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli inÎerni, vista la
Determinazione AppONE il visto di regolarità contabile n lneVOnEvOlg (ovvero) o NON FAVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con ìe seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrari ai sensi
dell'art. !91, comma I del D.lgs .n. 2ó712000:

Codice

lmpegno

Data

lmporto

37/2020

2020

4.998,49

Esercizio

bilancio/capitolo
09.04- 1-03.01.02.999

2020

ex cap. 7472/0

lResponsabile dell Area

(Dotl

orlo
ia Trugl

co-Finanziaria
)

VISTO DI COMPATIBILITA! MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti corlseguenti alla predena spe-sa.gon i relativi stanziamenti di
bilancio e con le iegole di finanza pubblica (art.9 comma l, lefi.a), punto 2 del D L' 788f09)
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conomico-Finanziaria

(Dott.ssa LrlAia Truglio )

