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DETERMINAZIONE DEI, RESPONSABILF],

N" /i Del Z?os. ll-

OGGEfiO: Liqurdazionelpesa "Fornihrra di decespugliatore con annessi accessori vari".
CIG: ZB2ICCCS2I

Premesso:

Che pct mantenere il decoro urbano, nonché l'aspetto ecologico ambientale del tetritorio
Comunale cosi come la puhzia all'interno del Cmrteto è necessano iì scnizio di manutenzione;
Che i decespugÌraton v,tsljz.zai da1 pcrsonalc Corrrunale per Ia manutenzione delle atee verdi,
margini stradali, aiuole comunali, cimitero Comunale sono soggetti a considerevole usuta a
causa dell'intenso impiego ed hanno spesso bisogno dr manutenzione e sostituzionc di alcum
pezzi, e che pertanto durante Ia manutenzione non è possibile procedete alla periodica pulizia
delle aree verdi;
Che vi è stata la necessità di ptocedere all'acquisto di 2 (due) decespugliatori , al hnc di
assicutare tale stîumento di lavoro agh operai comunaL fortcmente rmpcgnati, nella stagione
esdva nel lar.oro dr puhzia dclle aree verdi, aiuole, matgini sftadali e Cimiteto Comunalc;
che per rÌ servizio di cui sopra è stato indiriduato come responsab.ile del procedimento il geom.
Saverio Sidou, dipendente di questo Entc;

El. che con determina Drigenziale rt" 392 del 31.12.2016 si procedcva ad rmpcgnarc la somma e

ad affidare la fomitura alla ditta Cesare Arturo Finocchiaro con sede n Librizzt (NIf1) Colla
Maffone Vra Carlo Albeto della Chiesa, 28 P.1,. 02112790833, pet un imporo complcssivo di €
1.000,00 IVA inc\tsa al22o/0,;

VISTA la fattura no documento FATTPA 1-17 del 18 zprle 2017, per complcssivi € 1.000,00 L\'.4.
cornpresa al 22o1o;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica presso "Equitalia Sen'izr S.p.A.", di cui
all'art.48/bis del D.P.R. 602/73,n quanto I'importo è inferiorc a diccimila euro;
VISTA la richiesta "Dutc On Linc" Numero Protocollo INPS 6863735 del23.05.20"17 con scadenza
vaLidità 20.09.2017 dal quale il soggetto RISULTA RECìOLARI nei confronti di I.N.P.S.e I,N.,,\,LL,
agli atn in Ufficio;
ESAMINATA la relatir-a documentazione giustrfìcatl-a;
VERIFICATA. la tegolatità dj. taìi prestazioni;
VISTO regolamento Comunale dr contab tà;

DE,TF,RMINA

l. dr hquidate e pagarc per i motn'i csptcssi in narratir.a, in far.ore dclla drtta Ccsarc -A.rturo
Finocchiaro con seclc in Ltblzzi (lvtE) Colla Nlaffone Via (larlo Albctto della Chresa, 28 l).I.
0211,2790833,la fatrura di cui sopra relaúr.a alla fornitura di"Forniruru tlì decetpugliatoi con,tnnetsì
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acce$lri ,)ari", la somma dr € 819,67 da vetsate direttamente alla ditta Cesate Amxo
Finocchiato ed € 180,33 quale cotrispetnvo dell'I.V.A. dor,'uta, che sarà vetsata dal Comune
secondo modalìtà introdotte dalla Legge 190/2014 n mateÀa di I.V.A. e precisamente secondo
la vgente normadva dello split-payement ai sensi dellatt. TT del D.P.R. n" 6333/72, mediante
accredito sul conto corrente bancado dr cui pet oppottumtà di riservatezza se ne
specificheranno le coordiriate con la nota di trasmissione della presente.

2. di attoizzzte il Responsabile dell'Atea Economico Ftnznznra ad emettere mandato di
pagamento delJa spesa di € 1.000.00 al codice bilancio 09.02-02.05.99.99.999 b ancro 2016 capitolo
2845;

L di trasmettete copra della pîesente alLUfficio Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo onLine per 15 giomr consecutivi.

Il presente atto diventa esecudvo con I'zpposrzione del visto del Responsabile del serv.izro econorrrco-
ftnanzratio, in conformità alla Legge 1,42/90 e successive modificazioni.

favotevole di regolo"ità contabile e si
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