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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEIIîREA TECNICA

N' J-?O o"t O/r. 'lo -pal/"

oGGF.f'fo: Liquidazione spesa ; "Intervento di somma tuîgerxz^ pet la per la Manutenzione

Striordinaria, attuata tramite potatura e sagomatura gli atberi di medio ed alto fusto

Dresenti nell'area urbana del Comune di Montagnareale,,.

clc:Z4ClADOSFC

Premesso:
* che a seguito sopralluogo dell,ufficio Tecnico comunale si è ravwisata la necessità di

rntervemre utgenremente alla potatura e sagomatura gli alberi di medio ed alto fusto presenti

nell,area urbàna del Comunà di Montagnareale, ed quant'altro necessatio Per mettere in

sicurezza il territorio comunale;
lrl Chc con Ordinanza Srndacale n" 9 del27.02.2016 emessa u sensi di legge pet i PfesuPPostl lfì

essa indicati, vicne ordinato alla ditta Maddalena Antonino con sede in Patti (ÀdE) Via casc

NuoveRussol5/A.C.F'MDDNNN64^31G377F',P'I.02528410836,diprocederealla
Manutenzione Straordinaria, attuata tramite potatura e sagomatura gli alberi di medio ed alto

fusto presenti nell'area urbana del comune di Montagnareale teffitor.io comune di

Montagnateale aI fine dr garantlr e la sicurezza de.l terdtorio;
.r! Ct" .à preventivo speJa redatto dall'UT.C. n data 12.03.2016 si stima rn € 5.000,00 la spesa

occorente per I'esecuzione dell'Otdinanza f 9 de|27 '02'2076 ;

t che con deliberazione di G.M. n' 26 àel25.03.2016, veniva impegnata la somma di € 5 000'00

I.v.a Compresa ;

VISTA la regolantà dell'intervento cffettuato;

VISTA la fattura No 000001 /201.6-F-LE fT e del 15.09.2016 per complessivi € 5.000,00 I V'A'

compresa aI 22o/o ernessa dalla ditta Maddalena Antonino con sede rn Patn (N'fE) Via Case Nuove

Rus'o t 5/A .C.F MDDNNN 64A31G377E ,P L 02528410836;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifi,cz ptesso "F'quitalia Servizi S p'4 ", di cur

all'art. 4g/bis del D.P.R-. eoz/lz,in quanto f impono è inferiore a diecirnila euro;

vISTA la richiesta "Durc on Line"'Numeto Protocollo INPS 
-34739?7 

del 16 06'2016 con scadenza

l,alidità14.10'201ó,dalqualeilsoggettoRISULTARIIGOI.ARF,neiconftontidiI'N.P.S.,I.N'A.I.L'e
CNCE, agìi atti in UfFtcio;
ESAMINATA I a rclzt:va documentazione gustlficauva;

VERIFICATA Ia regolarirà ó rali prestazioni:

VISTO il regolamento Comunale di contablÌità;
DETERMINA

l.drllqurdarecpagareperimotiviespressiinnartz|tva,infavotedelladlttaMaddalena'\ntonino
conscdernPattr(NlE)ViaCa'e'NttovcRussol5/AC'F'a'{DDNNN64A37G377R'PL
02528410836|afatnradicursoptatelativaal],Intefventodisommanfgeîz^pet|a
Manutenzione Straordinaria, attuata tramite potatura e sagomatura gli aìberi di medio ed altol

lF



fusto presenti nell'area urbana del Comune di Montagnareale',. la somma di € 4.099,36 da
vetsate diettamente alla ditta Maddalena Antonino ed € 901,64 quale cotrispettivo dell'I.V.A.
dor.'uta, che satà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla l,egge 190/2014 n
materia di I.V A e precisamente secondo la vigente normativa dello spJit-payement ai sensi
dell'art. 17 del D.P.R. no 6333/72, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui oer
oPporhrnità di iservatezza se ne specìficheranno le coordinate con la nota di trasmissione
della presente.
di uttotizzatc Responsabile dell'Atea Economico F'tnanztana ad emettere mandato di
Pagamento della spesa di € 5.000,00 I.V.A. compresa al codice bilancio 08.01-1.03.02.99.999
ex Cap. 2022 bilancio 2016 in quanto ad € 1.200,00 e al codice bilancio 09.03-
1.03.02.15.005 ex Cap. 1574 bilancio 2016 in quanto ad € 3.800,00;

2. di tasmettere copia della presente all'UfFrcio Segreteda affinché disponga la pubbl-icazione
all'Albo online per l5 giomi consecudvi .

Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del Responsabile del sewizro economico-
finznzraio, tn corìformità alla Legge 142/90 e successive modi Ftczzioni.
L'allegato pîospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effettr dell'art. 18 del D.L.83 /2012,
verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Traspzrenza amministrazione
aperta" contestualmente alla pubblicazione della otesente all'albo on line del Comune.

Montagnareale l.i, 01.10.2016
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