COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N° 86

DEL 16/05/2017

OGGETTO:Annullamento propria determinazione n. 79/2017 e Liquidazione spettanze
all’impresa di pulizia Apiemme di Antonio Pani per la pulizia straordinaria dei
locali siti in via Matteotti (ex Pretura) adibiti a Biblioteca Comunale
CIG: Z351BA2CA8

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di maggio alle ore 10,30

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO
CHE con propria determinazione n. 92 del 24/10/2016 sono state impegnate le somme pari
ad € 1.999,69 compresa IVA per effettuare la pulizia straordinaria dei locali siti in via
Matteotti (ex Pretura) adibiti a Biblioteca Comunale ;
CHE con la superiore determinazione la spesa impegnata è stata imputata al C.B. 05. 02. 2.
02. 01. 09. 018 della gestione provvisoria del bilancio 2016 pren. Imp. 63;
CHE il servizio in argomento è stato assegnato con affidamento diretto all’Impresa di
Pulizia Apiemme di Pani Antonio, operante nel settore, con sede in San Giovanni Gemini
Via Vittorio Veneto n. 121;
DATO ATTO che la pulizia in argomento è stata regolarmente effettuata;
VISTA la fattura n. 3/E/2016 del 10/11/2016 dell’importo complessivo di € 1.999,69 (di
cui € 1.639,09 imponibile ed € 360,60 IVA) ,emessa dalla ditta Apiemme di Pani Antonio
con sede in San Giovanni Gemini via Vittorio Veneto n. 121, redatta ai sensi dell’art. 17 ter
del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment), corredata di DURC e di Dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
CHE con propria determinazione n. 79 del 05/05/2017, trasmessa in pari data all’ufficio di
ragioneria con nota prot. n. 9438 per il dovuto parere contabile, si è provveduto alla
liquidazione della suddetta fattura;

CHE con nota prot. n. 9980 del 12/05/2017, la Responsabile di P.O. n. 2, Rag. Teresa
Spoto, ha restituito detta determinazione n. 79/2017 poichè l’importo da accreditare inserito
nella fattura n. 3/E/2016 del 10/11/2016 emessa dalla ditta Apiemme, è errato, (infatti al
punto della fattura: “dettaglio pagamento” è stato riportato l’intero importo di € 1.999,69 e
non l’importo imponibile di € 1.639,09);
CHE avvisata la ditta, ha provveduto ad emettere la nota di credito a storno totale della
fattura n. 3/E/2016 del 10/11/2016 e successivamente la nuova fattura, corretta, n.
02/E/2017 del 12/05/2017, dell’importo complessivo di € 1.999,69 di cui 1.639,09 quale
imponibile ed € 360,60 per IVA, redatta ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le
motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente atto;
Di annullare, per i motivi in premessa indicati, la propria determinazione n. 79 del
05/05/2017;
Di liquidare le spettanze, per un importo complessivo pari ad € € 1.999,69 (di cui €
1.639,09 imponibile ed € 360,60 IVA), alla ditta Apiemme di Pani Antonio con sede in
San Giovanni Gemini via Vittorio Veneto n. 121, spesa impegnata con determinazione del
responsabile n. 92 del 24/10/2016 per il servizio di pulizia straordinaria dei locali siti in via
Matteotti (ex Pretura) adibiti a Biblioteca Comunale

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti
locali

Casteltermini lì

16/05/2017

Liq. 149

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto
_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile della Pubblicazione on line

