
Comune di Mont agnareale
Città N{etropolitana di N,fessina

Area Tecnica
via vtttorio Enakuele, 98060 il,loNl /ÍGI;AREALE . I0941-315252- .r 0941-315235 C lj i E6000270834 . P t:0075t42083?

DE,TE,RMINAZIONE, DLL ÌìESPONSÀBII,D

OGGETTO: Liquidazione spesa "Folnirura pncumatici occorrcnti agli automezzi di ptopnetà
Comunaìc".

CIG 22C71843275

PREMESSO:
'* che con determinazionc Sindacale 44 del 31.1,2.2015 sono state assegnate le risorse per i sen izi

in oggetto per un importo di € 5.000,00 I\rA inclusa;
'* che con determina del lì.esponsabile del scrwizio n' 293 del 4.10.2016, veniva impegnata Ia

sonìma e afFrdato scnizio alla ditta Caputo Granfranco, con scde in Patt-r (l'{L) c/so
Nlatteotu, 92, P.I. N" 02847330830 per un importo complessivo di € 5.000,00;

VISTA la fattura no 22/2017 Pr\ del 1 1 ottobre 2017 per I'importo complessivo di € 846,68 l.v.a
inclusa:

CONSIDERATO che, con l)etetrnina Dligenziale di cui sopra, l'impcgno conseguito pari ad €
5.000,00 I.v.a. inclusa ptevcdeva l'imputazionc der capitoli sul bilancio 201ó, pcrtanto Ia somma rcstantc
sui seguenti caprtol:: 812, 2000 c 84, è stata re imputata sul bilancro 2017;
DATO ATTO che il pagamento noÍì è soggctto alla vedFrca presso "Equitalia Sen'izr S.p.A.", di cui
all'art. 48/bis dcl D,P.R. 602/73,n quanto I'importo è infcnore a d.iecimila euro;
VISTA la richiesta "Dutc On Lrne" Numero Ptotocollo INAIL 9263307 del25.10.2017 con scatlenza
vahdrtà 22.02.2018 dal quale il soggetto RISUI.TA Iì.EGOI-ARE nei confronti di l.N.P.S.c LN.A.Ì,L,
agli atti in Ufficio;
ESAMINATA la rclativa documentazionc glustificativa;
VERIFICATA la regoladtà di tali prestazioni;
VISTO r1 regolamento Comun^lc di contabihtà;

DE'1'HRN'IINA

1. di ìiquidare e pagare per i rnotili espressi in na.rratiya , rn favore dclla ditta Caputo Gianfranco,
con sede in l'atti (N{E) c/so Nfatteotti, 92, P.I. N' 02847330830la fatnrra di cui sopra relatir.a
alla formtura dr pneumaticr c assctto ruote, Ia somma di € 694,Cì0 da vcrsare direttamentc alla
ditta Caputo Gianfranco cd €'152,68 quale corrispettivo dell'l.Y.A. dovuta, che sarà vcrsata dal
Comunc secondo modalità introdottc dalla Leggc "t90/2014 in matetia di LV.A. e prccisîmcnre
secondo Ia vigcnte normativa dcllo split pa) ement aì scnsi clcll'art. 17 del D.P.lì.. n" 6333/72,
mcdrarrtc acctedrto sul conto c()rrcnte bancario dr cui per opportunltà di riservatczza sc ne
specificheranno lc coorclinate con la nota di uasmissionc deUa presentc.

2. di zstorìzzare rl Responsabile dcll'Arca Ilrconomico Finanzrariz ad emcttere mandato di
pagamcnto dclla spesa di € 846,68 I.V.À comprcsa come segue:

€ 532,12 cx cap. 812 - FPV;
€ 224,1T ex cap 2000 - FP\r;
€ 90,43 cx cap. 84 lìPY;
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3. di trasmettete copia della presente all'ufficio Segreteda affinché drspong la pubblicazione

all'Albo online per 1 5 giomi consecutivi .

Il presente atto diveflta esecudvo con fapposizione del vrsto del Responsabile del sewrzro economlco-

fiianziaito,in conformità alla Legge 142/90 e successive modificazioni'

Montagnateale lr, ,l& 1 t// 12gt7

II R.P.
Ing. Francesco Ballato
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