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Liquidazione spesa "Fornitura pneumauci occorrenti agli automezit dr proprietà
Comunale".

CIG 22C71843275
Ptemesso:

'*

che con determinazione Sndacale 44 del3L.12.2015 sono state assegnatc lc risorse per r scn.rzi
in oggetto per un importo di € 5.000,00 IVA inclusa;
,rL che con determina del Responsabile del servizio no 293 del 4.10.2016, veniva ìmpegnata la
somtna e affidato iÌ sen'izio alla ditta Caputo Gianfranco, con sede in Patti (N{E) c/so
lr{atteottr, 92, P.I. N' 0284-7 330830 pet un importo complessivo di € 5.000,00;
VISTA la fattura no 'l'l /20'17 del22 naggro 2017 pet l'rmporto complcssivo di € 378,20 I.r'.a inclusa:
DATO ATTO che pagamento non è soggetto alla vcriFrca presso "EquitaLia Scn'izi S.p.A.", dr c1-u.all'art. 48/brs del D.P.R. 602/73,in quanto liimpotto è inferiore a diecimila euto;
VISTA la richiesta "Dutc On Line" Numero Protocollo INPS 7190351 dc|27.06.201,7 con scadenza
vzl:dttà 25.10.2017 .2017 , dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronLi di I.N.P.S.e
I.N.A.LL, agh attt rn Ufficio;
ESAMINATA la relauva documentaztone giust-ificanva;
VERIFICATA 12 regoladtà di tali prestazioni;
VISTO reeolamento Comunale dr contabrhtà;

DETERMINA

l.

dr Lqurdare e p2gare per i motir.i espressi in narratir.a , in favore della drtta Caputo (ìianfranco,
con sede in Pattì (N'fE) c/so N'fatteottr,92, P.L No 02847330830Ia fatturA di cur sopra relativA
alla fornitura di pneumatici c assetto n:ote, la somma di € 310,00 da versare direttamcnte alla
ditta Caputo Gianfranco ed € 68,20 quale corispettivo dell'1.V.-A'. dovuta, che satà vcrsata dal
Comune secondo modalità introdotte dalla Legge 190/2014 in materia di I.V.A. e precisamente
secondo Ia vigente notmativa dello spht-paycment ài sensi dell'art. 17 del D.P,lì. n' 6333/72,

mcdiante accredito sul conto coffente bancario dr cru per opportunità di risewatezza sc ne
specihcheranno Ie coordinate con la nota di trasmissionc della presentc.

2. dj

il Rcsponsabile dcll'Atea Economico Fina']'ztarta ad emettcre mandato di
^wtotrzzare
pagamento della spesa d|€ 378,20 I.V.r\ compresa come segue:
€ 102,33 codice bilancio 12.04 1.03.0't.02.002 capitolo 1896/1;
€ 275,87 codice bilancio 08. 01-1 .03.01.02.002 capitolo 2000;

3. di trasmetterc

copia delÌa presente all'Ufficio Scgretetia affrnché drsponga la pubbLicazir..'nc
alì'Àlbo onLne pcr i 5 giorru consccutir i .

Il

presente atto diventa esecutivo con i'apposizione del visto del Responsabile del servizio economicoFnanziaio, rn conformità alla Legge 142/90 e successive modificazioni.
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