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OGGETTO; Dctermì1a
contrrclc"

del -r 3. ott. l8
liquidazionc:" Inteh-el.ìti Urgenti sulla vrabrlità del centro Urbano c delle

CIG IZ8A22A2CDD

PREMESSo:
'{ Clre ccrn Delibera di C.NL n' 1,45 dcl 29.1,2.2017 è stata îssegn^ta la somma neccssaria per fa

frontc ad inten cnti utgenti sulla viabrhtà cittadrna mcdialrle fornirula e posa in opera cli

conglomctato bituminoso sullc strlde del centro urbano c dcllc frazrom c contrade dcl paesc;
VISf A la Dctermit.tazione clel Responsabtle dell',\rea rro dcl 389 dcl 30 dicembre 201fl, con la quale si

approva la pcrizia e sì. afFrda il sen'izio alla Drtta Sovcl Sas di N{aria Emanucla Venuto con sedc in (./cìa

S.Grolamo 98044 San lriìrppo dcl Nlela P.[. 08903631003, impegnanclo la spesa di € 11.000, 00 Lr. a

inclusa al 109î strl codicc btlancio 2839 anno 2017;
\/lS'f,\ Ia fîttura elcttromca n" 2/78 del 19 .03.201u pcr un xnporto toLale dr € 11.000,00 Lr..a inclusa

al104/,t:

DÀTO r\'fTO che il prgamento non è soggctto al Senizio Vcrifìca Inaclcn.rpienti, gcstito dall'Agcnzia
dcll'Firtrate - lùscossionc, cli cui all'ar t. .18/bis clcl D.I'.R.602/73, irì quanto l'rmporto dclla fartura è

rnfetrote a diccrmila curo;
YIS'II\ Ia richicsta "Dulc C)n Ltlc" N ulneLo Protocollo INPS 10087184 dcl 21.03.201U con scadcnza

r.aliditrì 1u.06.2018, dal quale il soggctto RISL'I.'fA lììlcì()i.l\tlF, nci confronti di I.N.P.S., 1.N,,\.1.L
CNCI ash atti in ufFrcio;
Visto I'art. 1tl3 del l).l..gr'. 267 /21)00:
Visto lo statnto couunale :

Visto il rcgolan-rcnto comuÍìalc di contabilitlì
Verifrcata la regolarità di rlli prcstazu;nt;

DI-]] I.]RNIIN.\

di hcltuclarc e pagarc ìa sotrrtrra cotnplessir.a dr € 1 1.000,00 I v.a inclusa al I 0(7rr tclativa agli iutctr enti
urgcnti sulla r.rabrlità Comunaìc, en-ress'.r dalìa ditta Sc.rvcl Sas cli Nlatia llmanuela Vcnuto con sedc in
S.(ìtolarno 9ll04.l San Frì-tppo dcl Nlcla l).L 08903631003;
dr autotizzatc iì l{esponsabilc dcll',\rea Econotnica- Finanziaria:

I acl emettcre mandîto di pallnmcnto di € 10.000,00 I r'.a csclusa, in favote della ditta Sor-el

Sas cL lfada Emanuela Yenuto con scde in c/da S.Cìirolano 9804'l San lì ppo del Nfcla

P l. 08903ó31003 mcdiartc uccledito su col.rfo corrcntc bancario di cui con nott allcgata

L.



alla Pfesente;,I od .m.tt"r. mandaro di pagamento di € 1.000,00 quale cortispettivo dell'l)/+ che satà

vetsata dal Comuo. ,".orrào h normativa vrgente dello Split Payment ai sensi dell'art- 17-ter

del D.P.R. n" 633 /72;
3. di imputate la spesa complessiva di € 1 1 .000,00 al codice bilancio 2839 bilancio 2017;

4. Di uismettere copi. delì presente all'ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo

I)retorio on-Line per 15 grorru consecudvt.

Il prcsente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsable del Sewizio economico-

finanz.tatto, in conformità a1la legge 142/90 e successive. modificazioni'

Ì{ontagnareale lì, - 12 / 04 / 2018-
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ARLA ECONOMICO _ FINANZIARIA
Sì espnme parete favorevole di regolarità contabile
e si attcsta la coperh:ra finanztaÀ3 come sopra riportata

Li. .c'o'4"- co/€
Il Responsa nomica- Finanziatia


