
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Ares Tecnicu

t'ia tittoria Emanuele, 960ó0 I|ÒNI'ACNAttEArt - 409,11-115252- !0941"115235 C |:8ótì00270834 -P I 00751120817
e-mail : area tecnica@-qe!]ult9dillpltta - p€c- areatecn ica@pec.corr u ned imonta gnareale. it

N"_ JSLI )2. ott tR

OGGETTO: Detcrmina ìiquidazione: "Intervcnti utgenti sulla viabilità di accesso 
^l 

pal^zzetto
ed interventi".

PRETfEsso:
{ Che con Delibera dr G.N{. n' 145 del 2r).12.2017 è stata assegnata Ia somma neccssaria per fa

fronte ad intcn.cntì urgenti sulla viabi-Iità di acccsso al prlezzerto cd intcrventr;
VISTÀ la Detcrminazionc del Rcspolsabilc dcll!\rca n" del 391 del 30 diccn'rbre 2011 , colr la cluelc si

approva la peîrzla e si afFrdano i lar.ori alla Dtrta NiAllE S.r.l.s corr sedc rn Pattì (l\tll,) c/da Agìiastri,
1,t P.l. 03427810837, rmpegnando la spcsa di € 10.000, 00 I.v.a inclusa al 10o u sul coclice btlancro 2.39
ar.rno 2017;

VISIA la fattura elctuorlca l L del 28.113.2018 per un nnporto totaìc dr Él 10.000,00 l.r.a inclusa al

1,0u/u;

DA'I'O Al-fO che pagamento non è soggctto al Servizio VeriFtca
dell'Entratc - fuscossionc, di cui all'an. 48/bis dcl l).P.R. 602/73,
infcrjore a clie cimila euro;
VIS'fr\ la richiesta "l)urc On l-inc" Numcro Protocollo INLIL 105u7-5ó7 clel I 8.02 201 8 con scaclcnza

validità 18.0ó.2018, clal clualc il sogaetto l{lsL;l.T-\ Rl|C;()1,.'\RI'- nci confrorrú di LN.Ì).S, LN..\.1.L
(ìt r.-(ìE agli atti in ufficro;
Visto l'rrt 183 dcl D.L.gr. 261 /2000
Visto Io statuto comunalc;
Visto il regolamenro comunalc dr contabilità
Vetificata I;r regohlità Ji trli prcstrzioni:

DI]TF]RÀIINA

1. di hquidarc e pagarc la solnlr'ra complcssrr.a ù É. 10.0(X),(.X) alla ditta À1,\llli S.r l.s corl sccìc rn l)amr

(X{Il) c/da 
'\gli:rstri, 

l.l P.l. 03.+27810837 Lv.a inclusa al 109 o rclauva agli inter"" enú urgenti ch crri rn

ogllcrro, emessa clalla ditta NIABFI S.r:.1.s con sccle in P:rtti (lrlli) c/cla;\gliastri, 141'.1. 03,127131t)it37;

2. di utorizztte il lìcsponsabilc dcll'.\rea Economica- Finalztarta:
{ ad crncttcre mandato dr pagaueuto di (. 9.090,91 I.r'.r csclusa, in favore della I)itta XiAllti

S.r.l.s con sccle in Patti (ML,) c/da Aghastn, 11 l'.L 03427810 U37, media,ntc accrcdito su

conto corrente bancario di cui con note allcgata alJa ptescntc;
{ ad ernettcre mandato dt pagamcnto cL fl 909,09 qualc corrispcttfi.o dcll'Ì.\'.r\ che sarà

vctsatr dal (lornunc seconclo la norn.rativr vigente dello SpÌrt Pavmcnt ai scnsi dell'art. 17 ter

del

Inadempicntr, gcsuto dall'Agenzu
irr qurnto l'imp,'116 clcll:r frtrrrrr e

zDtt22DI)537



del D.P.R. n" 633 /72;
3. di imputate la spesa complessiva di€ 10.000,00 al codice bilancio 2839 btlancio 2077;
4. Di trasmettere copia della presente ail'uffrcio segreteria affrnché drsponga la pubblicazione all'Albo

Prerorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposuione del vj.sto del Responsabile del Servizio economico-

finanziatio, in conformità alla legge t42/90 e successive. modificazioni.
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