
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnicu

via Ytttorio Enqnùele, - 980ó0 MONTAGNAREALE 7 0941-315252 - '! 0941-315235 C F: E6000270834 -p I 00751420837
e-mail : area tecnica@comunedimontaqnareale.it pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale, it

OGCTTTO: Dcterminx liquidazronc:"G esti<-,ne dcl ,..uoi -, d, pubbhca i.lluminazrone clt.ì centro
urbano e dellc ftazioni" N{anutenz.ione straordmaria.

ctc: :21A1288AE6

PREMESSo:
S che il terntorto comunale è prorwisto di impianto comunale d-r pubblica illuminazionc che si sr.iluppa nel

centro urbano e in tutte le fnzton e contrade del Comune di N{ontagnareale, finaljzzato a garantirc
un'adeguata illuminaztone delle strade e dr tutti gli spazi pubbJicr in orario setale e notturno;

tL che ìÌ mafltenimento in costante efflcienzn dell'impianto è necessario ed indrspensabile , olttc chc per Ia
fornttura dcl serqizio in maniera funzionale , anche per ragioni dr pubbJica stcurezza , considerata la

pecuJiare caratterisuca degli insediamcnti sparsi, specie nelle fraziou c della composizione demograhca
costituita spesso da soggetti anzrani a volte soli;

tL che mantenimento tn effrcienza del servtzio è stato negli anni afhancato da interventi migJìorattvr su
parte dell'impianto;

{ che ciò stante occorre continuarc ad intervenue ad assicurare il sen'izio e la manutenzione ordinaria al
hne di garantire un'adcguata illuminazione delle sttade e degli spazr pubblicì;
che il rcsponsabrle del Procedimento è il geom. Savetio Srdoti;
Che con D.G.NÍ. no 116 del 29.12.2014 sono state assegnate lc risorse per la gesúonc del sen'izio di
pubblica illuminazione;
CI.re con determina del Responsabile dell'Atea 'fecnica no 192 de| 31.1,2.2074 vcnla impegnata la
somma c affidato il sen izio alla ditta la Sudimprantr di Ardiri Filippcr con sede in San Piero Patri (IfE)
Via XX Settembtc ,73 P.1. 01774720831 per un importo complessivo di € 34.120,00 IVA inclusa I\rÀ
inclusa;
CIre con determrna del Responsabile dell'Area Tecnica n" 55 del 2.3.201,5, vcniva rettificata la derermina
di cui sopta, in quanto per mcro errore è stato riportato l'importo completo del progetto, pertanto la

somma da impegnare è pari ad € 30.ó20,00 I.v.a compresa, anziché € 34.120,00;
Viste Ie faturc eletùoniche: n" 13/L6 del1.07.2016 e Ia succcssiva nota di crcdrto n" 6/11 del4.05.2017 per un
totale di € 1.814,75 I.v a. compresa al 1094 e la no 8-17 del 8.06.2017 per I'importo complessivo ù € 479,01 Lv.a
inclusa al 1070;

Dato Atto che il pagamento non è soggetto alla verifica presso "È,quitalia Sen'izi S.p.A-", dr cui all'arr. ,t8/bis del
D.P.R. ó02/73, in quanto I'importo è infedote a dieciraila cuto;

Vista Ia richicsta "Dutc On Linc" NrLmero Ptotocollo INAIL_6407803 dcl 14.02.2017 con scadenza vaìidità
1.4.06.2017, dal qr-rale i.l soggetto RISUI-TA REGOIdRE nei confronti di I.N.P.S., LN.A.LL e CASSE BDILI,
agli atti rn Ufficio;
Visto l'art. 183 del D.L.gr. 267 /2000;
Visto Io strituto comunalcl
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Visto il regolamento comunale di contabilità
Verificata la regolarità di Iali prestazioni:

DETERMINA

1, dr Ìiquidare e pagare per i motivi espressi in naradva , in favore della ditta la Sudrmpianti dr Atdiri Filippo
con sede in San Piero Patti (À,fE) Via )O( Settembre , 73 P.L 01774720831la fatn:ta di cui sopra relativa alla

'Ge ione dzl rcniqio di pabblica illanina$one ful ceúm urbano e delh fra(otri", k sornma dt € 2.085,23 da versate
direttamente alla ditta Sudrmpianti di Ardiri Filippo ed € 208,53quale corispettivo dellT.V.A. dor.uta, che

satà versata dal Comune secondo modalità inuodotte dalla Legge 190/201,4 in materia di I.V.A. e

precisamente secondo la vigente normativa dello split-payement ai sensi dell'at 77 del D.P.R. n' 6333/72,
mediante accredito sul conto coffente bancado di cui per opporturxtà di risewatezza se ne specificheranno le

coordinate con la nota di trasmissione della presente.
2. di attortzzate il Responsabile dell'Atea Economico Fknnziatia ad emettere mandato di

spesa dr € 2.293.76 l.v.a comDresa al l0 0 6 come sezue :

.àa. uit, bl .gL- 2-. O\, 04, . úh. "@1,. b ancio 201ó capitolo

pagamento della

3. Di trasmettere copia della presente all'ufEcio segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line per 15 gromi consecutivi.

Sir
esi

Il ptesente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabde del Semzio economico-
Enanziiilo, ìn conformità alla legge 142/90 e successive. modiFrcazioru. O
Montagnareale lì, _10.06.2017 _
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