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DETF]RN{INAZIONE, DBL RF,SPONSABILE

zS '' Del o'(. of' t

OGGETI-O: Liqutdazione spesa "Fornitura di elettropompa sommersa pozzo c/da Valanche",".

CIG: ZTIIFsFA2E

Premesso:

rl- Che si è teso necessario sostltu1-re l'elettropompa sommersa pcr I'r.mpranto di sollcvamento del
pozzo cfda Yalanche, in quanto tisulta usurata cd inefficientc, al finc dr sconglutarc

I'interruzrone nel sollevamento dell'acqua e prevenìrc disagi di catattere igienico santtario;
,,1 che con Determina Srndacalc n.22 del 22.11,.2016 sono state assegnatc le risorse per la

forniruta in oggetto per un rmporto dr € 1.803,77 Ir'.a contprcsa trl22o/o;
.l che la fotnitura dr cui sopra è stata affidata alla ditta "Elettron-rek di Germanò Àntonino" con

sede in lvlanna di Patti (N{E), r.ra C. Colombo, 186 - Cod. Fisc./P.I\rA: 01885690832, pet un
ìmporto complessivo di € 1.803,77 IVA inclusa al22'/o,;

VISTA Ia fattuta no 7 -17 del 79.07 .2017 per complessivì € 1.803,77 I.V.r\. compresa;
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla vetrFrca presso "fìquitalia Sen'izi S.p.À.", dr cui
all'art. 48/bis dcl D.P.R. 602/73,in quanto I'importo è infetiore a dtecrmila cur-o;

VISTA la richicsta "I)urc On Lrne" Numero Ptotocollo INAII- 8568172 del 1 1.08.2017 con
scadcnza validità 09.012.2017 dal qualc il soggetto lìIstiLT,\ RECìOl,ARE net conftonti di I.N.P.S.c
I.N.A.I.l-, agìr atti rn Ufhcio;
ESAMINATA Ia relativa document2zione giustiltcanr,a;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;
VISTO il regolamcnto Comunale di contab rtà;

I)IJf 'EììN,IIN-À

1. di lìqurdare e pagare pcr i motivi espressi in narcattva , in far.ore della ditta lfletttomel< di
Germanò Antonino" con se dc in Marina cli l'atrì (N{E), r'ia C. Colombo, 18(r - (-od.

l.'rsc./P.I\rA: 01885690832 Ia fattura di cui sopra telattva alla fornitura di elettropompa, la

somma di € 1.478,50 tla r.ersare direttamente alla ditta l.llcttromek di Germano' Antonino cd €
325.57 quale cotrispettivo dcll'l.V.r\. dor.uta, che sarà versata daì Comune sccondo modalità
rntîodotte dalla Lcgge '190 /2014 in matclia di I.V.A. e Precrsamente secondo la vigente

normativa dello split-payemcnt ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n" 6333/72, mediante accrcdtto
sul conto correr.ìte bancatio di cui pcr oppottunità di risen'atezza se ne specificheranno le

coordrnate con la nota di trasmissione dclÌa plescnte.
2. dL autorizzare il lìesponsabiìe dell'Area Economrco F.inanztaria ad emettete mandato di

pagamento della spesa dr€ 1.803.77 al codice brlancio 09,4-2..02 01.05.991 brlancio 2016;

di trasm.ttere copia della pÍesente all'Ufúcro Segteteria affinché drsponga la pubblicazione
all',\lbo on[ne pcr l5 gtorni consccurili .
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Il presente atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto del Responsabile del serwizio econo(nico-
fnanzizno, in confotmità alla Legge 742/90 e successive modificazioni.

Nf ontîgîareale lj, 29.08.2017 _

ONOMICA-FINANZIARIA
dr tegolatità contabjle e si


