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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

,io l/iuorio Emahuele, '- 98060 MONTAGNAREALE 7 0941-315252- É0941-315235 C.F 8ó000270E34 -P.I:00751420E37

e-mail : areatecnica@comunedimontaenareale.it - pec- areatecnica@Dec.comunedimontaqnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscaldamento Scuola Elementare e
materna c/da Santa Nicolella, anno scolastico 2016.

ClGi z79rBD0C79

PRE,MESSO;
+ Che i plcssi scolastici della Scuola [lementarc e matema dellz c/da Santa Nicoìella sono dotati

di impiantr di rìscaldamento funzionanti a G.P.L
{ Che altresì è funzionante la cucina pcr la prepatuionc dei pastr pet la mensa scolastica del

cenúo;

"t Che per garantie la funzionalità. dr tutti i suddetti impianti e quanto altro coÍclato, necessita

effettuate la relativa manutenzione c fomitura;
,* Che vi è un contratto di nolo bombolone con la drtta BUTANGAS con la qualc il Comune si

impegnava ad effettuare tutti i rifomimenti dalla stessa ditta;
* Che con dctetmina Sindacale n" 4 del 3.03.2016 si assegnano le risotse per l'rmpotto

complessi'r'o di € 1.000,00 I.V.A. inclusa;
tL Che per la fomitura di cui sopra è stato indif iduato come Responsabile del Procedimento il

geom. Saverio Sidotr, rJrpendente di qucsto Ente:
VISTA la determina Dngenziale n' 86 del 16.03.76 afftdrmento cd rmpegno spesa Per l'rmporto
complcssivo di € 1.000,00 I.V.A. comptesa ;

VISTE le seguenti fatture cmessc dalla BUTANGAS s.p.a. Filiale dr Catania, P.I. N'00894461003:
no documcnto 81 / 295P dcl 31.05.2016;
no documento 82/2951> del 31.05.2016;
ESAMINATA la rclativa documcntazionc giusnficauva;

VERIFICATA la rcgolarità di tal ptestazioni;
VISTO regoiamento Comunale dr contab rtà;
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla vedFrca presso "Equitalia Serwrzi S.p.À.", di cui

all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73,n quanto l'impotto è rnferiorc a diecimila euro;

VIST-A. la richiesta "Durc C)n ]-rne" Numero Ptotocollo INAIL 2418246 del,27.02.2016 con scadenza

vùtdtrà 26.06.2016, dal quale il soggetto RISULTA REGOLARII, nei confronti di I.N.P.S.e I.N.À.I.I-,
agh attr rn Ufírcro;
ESÀMINATA la rclativa documentazione giustificauva;
VERIFICATA la tcgolarità di tali prcstazioni;
VISTO il reqolamento Comunale di contabilità;
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DETERMINA

1. di liquidate e plg^re per i motivì espressi in rauativa , in favore della ditta BUTANGAS
s.p.a. Filiale di Catania, P.L No 00894461003 la fatture di cui sopra teladva alla fomituta
di G.P.L., la somma di € 819,00 da versare direttamente alla ditta BUTANGAS S.P.A. ed €
180,00 quale cordspettivo dell'I.V.A. dol'uta, che sarà vetsata dal Comune secondo

modalità introdotte dalla Legge 190/2014 in mateda dl I.V.A. e precisamente secondo la

vigente normativa dello split-payement ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n" 6333/72, mediante

accredito sul conto correflte bancarìo dr cui per opportunità di riservatezza se ne

specificheranno le cootdinate con la nota di tasrnissione della presente.

2. di autorizzaxe il Responsabile dell'Atea Economico FinanziaÀa ad emettete mandato di
pagamento della spesa di € 999,00 I.V.A comptesa come segue:

€ 499.50 codice bilancio 4.01-1-03.01.02.002 brlzncto 2076;
€ 499,50 codice bilancio 4.02-1-03.0L.02.002 tiencio 201'6;

3. di úasmettcte copia della presentc all'ufficio segreteda affinché disponga la pubbìicazione

all'Albo Pretorio per 15 giomr consecutìvi.

Il ptesentc atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto del Responsabilc dcl Servizio

economico finanziario, in confotmiù alla legge 142/90 e successive modificazioni

L'a.llegato pîospetto alla presente detetminazione, ai sensi e pet gli effetti dell'att. 18 del D.L.
83 /2072, verrà inserito, per esteso, nel sito uffrciale del Comunc sotto il link "Tnsparenza'
amministrazione aperta" contestualmente alla pubbhcazione della ptesente all'albo on-Iine del Comune.

Montagnareale li _21.06.2016 
-

AREA ECONOMICA- FINANZIARIA
sì;'p;;" favorevole di regolarità contabile e si attesta

t@ia come sopra rioortata.
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