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DE'I'ERN{IN.,\ZIONI] DEL RI],SPONSABILF]

lJel : I

PREN{ESSO:
{ Che è compito del Comunc di gatantire la notmalc funzionalità della rete fognaria e relativi impiantr

di depurazione e di tuttc Ie operazioni necessarie alla tutela della salute c delf incolumità pubbJìca;
,* Che con Ordinanz.a no ó dcl L02.2017 emessa ai sensr di Legge si ordina alla Ditta PItrÌ\,{NIE di

Basrlro Lrma con sede in Capo d'Orlando (N4E) via Lucio Piccoìo 1,8, P.I. 01372830834, di
procedere aj. lavori di " Intcwento urgente per il tiar.'r'io mediantc ripristrno funzionaìrtà dcgìr
impiand di dcpurazione del Comunc di N{ontagnareale e tclatrva gestione delìa funzionalità" per un
importo complessn o di € 37.476,00 Lr-.a comptesa al 10oh per la conduzrone e gestionc ed €
1.2.999,80 I.v.a compresa per la manutenzione straordinaria;

{ che con dehbera dr G.N{, n. 21 <lel 11.03.2017 si prende atto del preventivo pcr I'itnporto
complessir.o di € 50.475,80 I.V.A lnclusa, c si assegna al Responsabiìe dcll'Area Tecnica la somma
complessila di € 50.475,8 imputando Ia spesa come segue:

€ 31.455,00 codice biìancio 09.04- 1.03.02.09.11 brlancio 2017;
€ 6.021,00 codice bilancio 09.04-1.03.02.09.1 1 brlancro 2018;
€ 12.999,80 codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010 brlancio 2017;

VIS'IA Ia fattura numero documcnto FA'ITPA 29 _16 dcl 27 .'12.2011 per complessivi € 2l .596,80
l.V.A. compresa al 1070 emessa dal.la ditta PIE\'ÍME di Lima l]asilio relativa alla gestione e

manutenzione súaotdinatia;
DATO ATI'O chc pagamento non ò soggctto alla veri6.ca ptcsso "Equitalia Sen'izi S.p.'\.", di cui
all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73,in quanto I'importo è ìnferiore a diecimila euro;
VISTA Ia richiesta "Durc On Line" Numcro Protocollo IN,,\II, del 31.0f1.2017 con scadenza validità
29.'t2.2011, dal quale il soggctto RISULTA RIjGOI.ARE nei confronti di I.N.P.S.e I.N.A.I.I-, agli atti
in Ufhcio,;
ESAMINATA la relativa documentazione giustihcatir-a;
VERIFICA'IA la regolarità di tah ptestazioni;
VISTO rl regolame nto Comunalc dr contabdrtà;

DE,TE,RMINÀ

1 . dr liquiciare e pagarc per i mot-n'i cspressi in narrativa , in favore della ditta I'IEIvIME di Lima
Basilio con sede in Capo d'C)dando (lr{t)) via l-ucio l)iccolo 18, P I. 01372830834 la fatura di

I-rqurdazione spesa: " Intervento ufgerìte pel riarruio mediante dpristrno funzionalità

crc:ZE32I8D2Dl



cui soPra reladva alla", la somma di € 25088,00 da vetsare dlettamente alla ditta PIEMME, di
Basilio Lrma ed € 2508,80 quale cotispettivo dell'I.V.A. dovuta, che sarà versara dal Comune
secondo modalità inttodotte dalla Legge 190/2014 n materia di I.V.A. e precisamente secondo
la vigente normativa dcllo spht-payemenr ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n" 6333/72, mediante
acctedito sul conto cor.rente bancario dr cut pet oppotunità di dservatezza se ne
specifichetanno le coordinate con la nota di ttasmissione della presente.

2. di zutorizza,re il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ad ememere mafldato di
pagamento della spesa dt€ 27 .596,80 I.V.A compresa corlìe segue:
€ 16.548,00 codice bilancio 09.04-1.03.02.09.11 briancio 2017;
€ 11.048,00 codice bilancìo 09.04-2.02.01.09.010 bilancio 2017;

3. di trasmetterc copia delìa presente all'UfFrcro Segreteria affinchó disponga la pubbhcazione
all'Albo onìrne per 15 giorni consecutir4 .

Il ptesente atto diventa csecutivo con l'apposizione del r,-isto del Responsabile del se.ruizio economico-
Ftnanzìzrio, in conformità alla Legge'142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lJ,, 29.1, 2 -2017

Il Respons
do tr Dott.

AREÀ F],CONOMICA FINANZIARIA
Sr espr-ime parete favorevole di larità contabìle e si


