COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N°27 DEL 14/04/2016

OGGETTO:Liquidazione spettanze alla ditta Officina Vutera Carmelo & C. snc per la
riparazione delle scale il lega di alluminio in dotazione al Cimitero Comunale
CIG: Z1807738481

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 10.00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
CHE con determinazione del funzionario n. 133 del 14/11/2012, che qui si intende
integralmente riportata, è stato approvato il preventivo di spesa per la riparazione delle scale
in lega di alluminio in dotazione al Cimitero Comunale;
DATO ATTO che con la superiore determinazione è stata impegnata la relativa spesa con i
fondi di cui al Tit.1 Funz. 10 Serv. 05 Int. 03 dell’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione 2012 Imp. 837 del 15/11/2012;
CHE, come previsto dal regolamento Comunale, detta riparazione è stata affidata alla ditta
Schifano Carmelo, che si era resa immediatamente disponibile ma che successivamente, per
motivi personali, ha rinunziato e pertanto è stata affidata alla ditta Officina Vutera Carmelo
& C. snc con sede in Casteltermini via Barone Petix n. 28,;
CONSIDERATO che la suddetta ditta ha regolarmente effettuato quanto previsto;
VISTA la fattura: n° 4/E del 18/05/2015, presentata in data 25/05/2015 prot. n. 0008952,
emessa dalla ditta Officina Vutera Carmelo & C. snc con sede in Casteltermini via Barone
Petix n. 28, redatta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment), dell’importo
complessivo di € 300,00 ( di cui € 245,90 imponibile ed € 54,10 IVA) corredata di DURC
e di Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA

di liquidare, per i motivi in premessa citati, alla ditta Officina Vutera Carmelo & C. snc con
sede in Casteltermini via Barone Petix n. 28, la somma complessiva di € 300,00 (ai sensi
dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment), di cui € 245,90 imponibile ed € 54,10
IVA, per i lavori in oggetto;
di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione del funzionario n. 133 del
14/11/2012;

L’Istruttore
F.to Sig. Carlo Lombardo

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4

F.to Geom. Michele Reina
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267, recepito dal testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinemento degli Enti Locali.
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per
carenza di fondi presso la tesoreria comunale
Casteltermini, lì 19/04/2016
Liq. 133
Il Responsabile del servizio
F.To Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

