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DETERI4INAZIONE DEL RESPONSABI LE

N' A kí | DEr /zl,ú[4lzq

OGGETTO: I Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscaldamento Scuola Elementare e
materna c/da Santa Nicolella. anno scolastico 2077-2078.

crci z0B223F6Ar

PREN{ESSO:
{ Che i plessi scolastici della Scuola llementate e meterna detla c/da Santa Nicolella sono dotati

dr rmpiant di risc:rldamento funzionanti a G.P.L
Che altresì è funzionante Ia cucina per la ptepa.tazione dei pasti pcr la mcnsa scolasúca;
Che per gatantte la funzionalità di tutti i suddctti rmpranti e quantt> altto couelato, necessit'.r

effetruarc la relauva manutenzione e forrurura;
Chc vi ò un contratro dr nolo bombolone con la drtra BL'-l At.v(ì,\S con Ia quale iì Comune si

impegnavl acl effettuarc tutt i riforlrimcnn dalla stessa ditta;
(lhe con Delibeta dì G.N{ n' 18 clcl 9.02.2018 si assegnano lc risorsc per l'impotto complessivo
di € 1.000.00 l.\'..r\. inclusa:

VISTE le determine Dtigenziale n'41 del 15.02.18 di affidamento ed rmpegno spesa per I'inrporto
complessrvo di € 1.000,00 l.V.A. comptesa;
VISTE Ie seguenti fatture emesse daÌla BLlf'ÀNGr\S s.p.a. Filiale dr Catania, l'.I. N' 00{ì944(r'1003:

no documcnto 37 /295P dcl 20 fcbbraìo 2018 pet l'importo di € 599,26 Lr-.r c.'mptes:r;
no documento 12/ 2951' del 28 febbraio 2018 peL I'in.rpolto di €l 390.r10 Lv.',t compresa;
ESAMINATA la rclatr\-n documcntazione giusdficîuya;
VERIFICATA la regolarità di tali prcstazionr;
VISTO il regolamento Comunale dr contabi[tà;
DATO A-ITO che il pagamento non ò soggetto al Servizio VetiFrca lnadcmprcnti, gestito dall'Agcnzia
dell'Entrate - Riscossionc, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto I'importo della fattura è

infenore a cinquemila curo;
\rlS'l'A la richiesta "Durc ()n Linc" NumeLo ì)rotocollo INPS 9647022 <IcI 17j02.2018 con scadcnza

vaLidità 17.0ó,2018, dal quale soggetto IÌISULTT\ RDCOI"\RÈ nei confronti cleglì lìr.rtr l)rcr.idenziali
I.N.P.S.e LN.,\.I.L, agli attr ui LIfficio;
ESAN{It.\,'\l'A la relarir.a documentazione giustiltcattva;
VERIFICATA ìa regolatrtà di rali prestaziorú;
VISTO rl regolamento Comunalc cli contabilitzì;
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òrg.rî i rcsa Satuîno

1. di Lquidare e pagare la somma cornplcssiva di € 939,66 relativa alla Fornirura G P.i,. Scuola

Elcnrentate c Nlatctna c,/da Santa Nicolella cmessa dalla drtta BU'fr\NGAS s.p a. IìrJrale dl Catarua,

P.t. N'00894461003
di ar.rtorizzare il Responsabile dell'Area Economtca- Finznziarra:

* ad emettere mandato di pagamcnto di € 81 1,20 I.r'.a csclusa, in favote della drtta

BUTANGAS s.p.a, Filiale dt Catanta, P.l. N" 00894461003;
''{ ad emettete mandato di pagamento di € 178,56 quale corrispettivo dell'i.V.A che sarà

versata dal Comune secondr:r Ia normativa vigentc dello Spht Payment ai sensi dell'an. 17-ter

del D.P.R. n" 633 /72;
3. di rmputare la spesa complessiva di € 989,66 come segue:

€ 500,00 al codrce b ancro,1.01-1-03.01.02.002 bilancro 641ì10;

€ 489,66 al codice b ancro 4 02-1-03.01.02.002 bilancio 692/0;

4. di trasrnetterc copia della pîescnte all'ufficto segreteria affinché drsponga la pubblicazione all'Albo
Pret')rio onlinc per l5 giotni consccull\'r.

ll presente atto dir.cnta csecutivo con I'apposizione dcl r'isto del Responsabile dcl Servzio
ccononrico frnanaatto, in conformrtà alla lcgge 142/90 e successìr.e modi&cazioni.
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AREA DCONOMICA- FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contablle e

la copertura finanziaria come sopra riportata.

Li /rc/o4lèot-&-
Il Respo!
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