
NSABILE DELL'AREADETERMINAZIONE DEL R

s ul ter r i torio comuna le ""Attività dÍ disinlestazione e
fattura n. 398/2020

@

w Comune di M ntagnareale
Cittù Metropo a di Messina

Area T,

l'ia l/ torio Enanrcle 980ó0 MONI'AGNAREALE - 10941-3
c-nrail: Dlllle!ù[d!Èu]ìu]rflb!4ae.[glgalcJ

PREMESSO che con delibera di G.M. n.

complessiva di € 2.000,00 IVA compresa al 22%
disinfestazione e derattizzazione sul territorio

CHE con determina dirigenziale n. 269 del

D.Lgs n" 50/20L6 e ss.mm.ii., si è proceduto
derattizzazio n e su I te r ri torio comunole" comprese

COVid 19 AIIA dittA "NUOVA COPES S.N.C. DI LISA

fiscale in Via Nazionale n' 131 '98043 - Rometta

l'importo pari ad € 2.000,00 IVA inclusa al 220lo;

CHE all'affidamento in oggetto è stato
(A.N.A.C.) il seguente codice CIG:, ZC62DDC096;

VISTA la fattura n. 398 /2020 del30/09/20
GIOVANNI E VENUTO CIOVANNI", con domicilio
Marea [ME] P.IVA e Cod. Fisc.: 03125800833";

DATO ATTO che il Pagamento non è

dall'Agenzia dell'Entratc - Riscossione di cui all'
fattura è inferiore alla soglia prevista;

ica

t 0941-315215 - C.F.:86000270834 -P. l.: 00751420817

Dre$,c!Ia!ùce-eo!!urdi4o!!n$!E&!!

del 25/07 /2020 è stata assegnata
Responsabile dell'Area Tecnica per

la somma
"Attività di

CHE con la stessa determina dirigenziale n. 69 del03/08/2020 è stata impegnata la somma di

€ 2.000,00 necessaria all'espletamento del

/08/2020, ai sensi dell'art.36 comma 2lett. a)

affìdamento peî "Attività dí disinfestozione e

nuove disposizioni ed adempimenti in materia di
GIOVANNI E VENUTO GIOVANNI", con domicilio

(ME) P.IVA e Cod. Fisc.:03125800833", per

ito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

0. emessa dalla ditta "NUOVA CoPES S.N.C. DI LISA

in Via Nazionale n'131 -98043 - Rometta

al Servizio Verifìca lnadempienti, gestito

48-bis del D.P.R.602/73, in quanto l'importo della

VISTA la richiesta "Durc On Line" Nu

scadenza validità 17/70/2020 dalla quale il
I.N.A.l.L. e CNCE, agli atti in uffìcio;

Protocollo INPS-z1492896 del !9/06/2020' con

RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S.,



IISAMINATA la relativa documentazione giustifi cativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.000,00 relativa alla fattura n. 398 /2020 del
30/09/2020, emessa dalla ditta "NUovA c0PEs s.N.c. DI LISA GIoVANNI E VENUTO GIoVANNI",
con domicilio fiscale in Via Nazionale n'131 -98043 - Rometta Marea (MEJ P.IVA e Cod. Fisc.:

03125800833;

2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

) ad emettere mandato di pagamento di € 1.639,34 al netto dell'l.V.A in favore della ditta
'NUOVA CoPES S.N.C. DI LISA GIOVANNI E VENUTO GIoVANNI', con domicilio fiscale in Via
Nazionale n' 131 -98043 - Rometta Marea [ME) P.IVA e Cod. Fisc.:03125800833 mediante
bonifico sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne

specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;

) ad effettuare la ritenuta di € 360,66 quale corrispettivo dell'lVA che sarà versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R.n.633 /72;

) di imputare la spesa di € 2.000,00 al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio in corso di
formazione giusto impegno 107 /2020;

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14
marzo 20L3, n.33;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 09 / l0 /2020

Il Responsabile Tecnica



"Attività di disínfestazione e
Liouidazione fattura n. 398

sul territorio comunale"
del 0912020

PARERE DI REGO RITA'TECNICA

Tecnica, esprime
art. 147-bis, comma

parere favorevole sulla
| , def D-Lgs. 26'712000 .

presentell sottoscritto Savcrio Sidofi, Responsabile dell'Area
dcterminazionc, in ordine alla regolarità tecnica' ai sensi
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
183. comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché dcl vig'

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.

Resolamento comunale sui controlli intemi, vista la

FAVOREVOLE (ovvero) o NON FAVoREVoLE ed

ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguentl

def l'art. 19l, comma I del D.lgs n 26'112000'.

Rcsponsabile dell'A.ca q(o\ico-f inantia ti"
(Dott.ssa L116ia frúglio Iw_

VISTO DI COMPATIBILIT .MONETARIA

Si atîesta Ia compatibilità del programma dei pagamenti c

bilancio e con le regole di finanza pubblica (art 9 comma l,

outul!_!q__ ùa,l:

alla predctta spcsa con irclativi stanziamcnti di

), punto 2 del D.L.'1812009)

Rcsponsabile dcll'Arcff\mico-Finanzia ria
( Dott.ssa llcia Trullio )

Rcsponsabilc dcll)lrca
(Ccom. Si4íi Sa

Codicc
bilancio/capitolo

09.03-1.03.02.15.005€ 2.000,00


