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SPONSABILE DELL'AREA

2a2o

di

"Conduzione e gestione lel depuratore a servizio della c/da Santa
Nicolella e zone limitrofe di Campagna Grande".
Liquidazione fattura FATTPA 15 20 dr I 0l/06/2020 lottobre 2019 - maîzo 2O2O)

Servizio

Oggetto:

@--------__l
I

con Dclibcrazione di Cons
previsione
approvato il bilancio di
2079 /2027;
PREMESSO che

CHE questo Comune possiedc un
e zone

Comunale

1B

1r/12/2019

impianto di depurazione a servizio della c/da Santa Nicolella

limitrofe di Campagna Grande;

CHE con delibera di G.M. n, 74 del24/09/201 9, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
perizia relativa alla "Conduzione c gcstione del depu atore a servizio della c/da Santa Nicolella e zone
limitrofe di Campagna Grande" pcr la durata di anni 1[uno) con decorrenza settembre 2019 - agosto
2020;

o

CHE con la stessa determinazione n.74/201 9 venivano assegnate le risorse al Responsabilc
dell'Area Tecnica;

CHE con determina del Responsabile dell'Ar ea Tecnica n. 357 del

n'

50/2016 art. 36 veniva affìdato direttan
BASILIO LIMA con sede in Capo d'Orlando (ME) Via I
- P.IVA:013 72830834, per un importo complessiv
€30.030,00 IVA compresa per gestione ed € 5.126,00
D.Lg.vo

CHE con la stessa determina

CHE all'affidamento

n.357/2000

27 /09/2079 ai sensi del
ente il servizio in oggetto alla ditta: PIEMME di
ucio Piccolo, 1B - Cod. Fisc.: LM IBSL60C 12G3775
r di € 35.156,00 IVA compresa al 10% di cui
IVA compresa per manutenzione straordinaria;

è st rta impegnata la somma necessaria;

in oggetto è stato

at

:ribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzionc

(A.N.A.C.J il seguente codice CIG: ZAU29EAAB3;

VISTA la fattura FAT'I PA 9-20 det 01./06/21 20 di € 15.554,00 IVA compresa al 100/0, per il
periodo ottobre 2079 - marzo 2020, emessa dalla c itta PIEMME di BASILIO LIMA, con sede in Capo
P.IVA:0 1 372830834;
d'Orlando (MEJ Via Lucio Piccolo, 18 Cod. Fisc.: LM BSL60CL2G37 7

S

VISTA Ia Nota di Credito 14-20 dcl 01/06/2 r20 emessa pcr crrata fatturazione (rif.to fattura
FATTPA

9 20 del01/06 /2020)

VISTA la fattura FATTPA 15-20 del 07/06/2020 di € 15.554,00 IVA compresa al 10%, pcr il
periodo ottobre 2019 - marzo 2020, emessa dalla ditta PIEMME di BASILIO LIMA, con sede in Capo
d'Orlando (ME) Via l,ucio Piccolo, 18 - Cod. Fisc.: LM IBSL60C 1,2G377 S - P.IVA:O13 72830834;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL*22541792 del 17/06/2020, con
scadenza validità 15/10/2020 dalla quale il soggetto RISULTA REC0LARE nei confronti di INPS INAIL, agli arti in ufficio;
ESAMINATA Ia relativa documentazione giustificativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1.

di liquidare e pagare la somma complessiva di € 15.554,00 relativa alla fattura FATTPA 15-20 del
Ot/06/2020, per il periodo otrobre2019 - marzo 2020, emessa dalla ditta PIEMME di BASILIO
LIMA, con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Lucio Piccolo, 18 - Cod. Fisc.: LMIBSL60C72G377S P.IVA:01372830834;

2.

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:
> ad emettere mandato di pagamento di € 14.140,00 al netto dell'l.V.A mediante bonifico sul
conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le
coordinate con la nota allegata alla presente;

F
)

ad effettuare la ritenuta di €. 7.474,00 quale 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 di € 15.554,00 come segue:
7.507,50 al codice 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio2019 ex cap.1526',
3.580,50 al codice 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio2020 ex cap.7526;
4.466,00
al codice 09.04-2.03.02.09.011 del bilancio 2020 ex cap.2748;
€.

€
€

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:

fl

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

ZS
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"Conduzione g"tti"r" el depuratore a servizio della c/da Santa
Nicolella e zone limitrofe di" Campagna
Liouidazione fattura FATTPA 15 20
01 06/2020 (ottobre 2Ol9 - marzo 2020)

Oggetto: . Servizio

di

PARERE DI REGO

Il sottoscritto Saverio Sidoti. Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'

,^,^

?i f&(\fl-.o

A' TECNICA

ecnlca. esp

nìe

parere favorevole sulla prcscntc

147-bis. comma I, del D-Lgs.26712000

.

R€sponsab

** * *** * * * ** + * ***** *:t * ** 't * * 't * *

VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE A

ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia'Iruglio, Responsabile dell'
Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs. 267l2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
(ovvero) c NON FAVOREVOLE ed
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile r
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
imputazioni contabili regolarmente registrati ai scnsi
dell'art. l9l, comma I del D.lgs.n.26712000:

Codice

bilancio/capitolo

€

20lq

l

€

7.507,50

09.04-1.03.02.09.01
ex cap. 1526

1

3.580,5 0

09.04- 1.03.02.09.01
ex cap. 1526

1

4.466,00

09.04-2.03.02.09.0tr
ex cap.2748

dell'Ar zE

mico-Finanziaria
glio )

(Dott.ss

VISTO DI COMPATIBILITA'
Si attesta la compatibiliîà del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma

outu QL.0P 2oZ-:

l.

ONETARIA
predetla spesa^on
uenlli alla predetta
Ii relal
relativi stanziarnenti
spesa
punto
2
de
I
D.L.1812f09)
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