
Comune di Mont agnareale
Citta Metropolitana di Provincia di Messina)

Atea Tecnica

via l/ittario Enanuele, 980ó0 MONTAGNARÈALE I0941-315252" t0941-3]5235 Ot,:86000270834 -p I 0075t42083?
e-maiì : areatecnica@comunedimontagnareale.it - pec- areatecnica@oec.comunedimontagnareale.it

oGGETTO: Determina Liquidazione " Art 1194 D.L.VO 267/00 .Riconoscimento debito fuori
bilancio. BUTANGAS S.P.A.

CIG: l2601F3FDA3

PRItrfEssO:

'* che la vgente normativa prescrive l"obbligatorietà della dcnuncia alla N{agisttarura contab e di fatti
che diano luogo a respons abtJszzaz.ionq ossia al verificarsi dr un afto dannoso pcr la finanzz
pubblica, secondo la pter.isione dcll'atticolo. 20 del D.P.R. n. 311957, apphcab:le ad ammrnisuaton
e drpendcntr degli Ent.i locali, in ftrrza dell'artjcolo 93 del TUEJ, e secondo Ia prcvrsionc dell'arucolo
23 della L.27.12.2002, n. 289, che conferma I'artrcolo 1, comma 50, dclla L.N' 266 /1996;

* che l'art. 194, 1" comma lettera c) D-Lvo 261 /00 statuisce che con dcìibera Consiliare all'art. 36, 2o
comma, gli enti locali rìconoscono Ia legrttrmrtà dei debiu fuoti biìancio, chc così tecita:
"acquisizione di beni c sen'izì, in violazionc degli obblighi di cur ai commr 1,2 c 3 dell'art 191'nei
limiti degli accettati e dimostrati ut rtà cd arricchimento per l' Ìi,nte, ncll'ambito dell'cspletame nto
dr pubblichc funzroni e sen'izi di compctenza;

,* che la ditta BUIANGAS s.pa. con scde in zona Industriale Blocco Torrazze,95121 Piano D'ARCI
(CT) CF 00443130588 è creditrice net confronti dcl Comune di N{ontagnareale dclla somma cli
€.258,90 gìusta fattura n' 56/295P dcl 30.03.2015 tiguardante la "L"ornìtura di G.P.L pre!.\a la !€d!
snlasrm di C/da SanÍa Nicolella";

RICHIAI\,L{TA la dehbeta di C.C. n' 36 rJcl27.12.20'16 relativa al rlconosciuto il debito fuori b ancro
nei confronti della BUTANGAS S.pa. con sede in zona Industriale Blocco Torrazze , 95121 Piano
D',ARCT (C't) C,F. 0044313058u;
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla vcrifica presso "F)quitalia Servizi S.p.À.", dr cur

all'art. 48/bis dcl D.P.lì. 602/73,tn quanto I'importo è infcriote a diecimila euro;

VIS'IA la tichiesta "Durc On Linc" Numero Protocollo INAII _ 8004108 del 27/06/2017 con
scadenza validrtà 19.10.2017 dal quale il soggctto RISULIA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S.c
LN.A.I.L, agJr attr rn Ufficio;
Visto I'art. 183 del D.L.gv. 267 /2000;
Visto lo statuto comunalel
Visto il rcgolamento comunale di contabilità
Verihcata la rcgoladtà dr tah prestazlonl;

DI],TERN{INA
/. dr Lquidare e pagare pcr i moúr-i cspressi in narativa , in favore della drtta BUTAN(;AS S.pa. con

sede in zona Industriale Blocco'Iottazze,95121 Piano I)'ARCI (C'D C F. 00443130588 ,l^ fattura
di cui sopra relativa alla fotn.iruta di "ltomituru di C-P.L prcsso la nde snlastica di Cf da Santa Nico/e//a";



la somma d1 € 2"i2,2"1 da versare direttamente alÌa ditta BUTANGAS S.p.A. ed € 46,69 quale
cordspettivo dell'I.V.A. do'r,'uta, che satà vetsata dal Comune secondo modalità introdotte dalla Legge
190/2014 n materia di I.V.A. e ptecisamente secondo la vgente normativa dello spLit-payement ai sensi
dell'art. 17 del D.P.R. no 6333/72, mediante acctedito sul conto correflte bancatio di cui ner
opPotturutà di riservatezza se ne specifichetanno le coordinate con la nota dr trasmissione .là[a
Presenîe.
2' di attoÀzzare il Responsabile dellîrea Economìco Finznzixia ad emettere mandato di pagamcnto

della spesa di€ 258,90 come segue:cod. bil.01 .11- 1.10.99.99.999 brìancio 2017;
3. di trasmettere copia deÌla presente aìl'ufficio segreteria affrnché drsponga la pubblicazrone all'Albo

on-Iine per 15 giorni consecutlvl.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabìle del Semzio economico-
finanziario, in conformltà alla legge '142/90 e successive. modificazioni.
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