(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N
Data 13/ 0312019

OGGETTO: Rettifica Determina Dirienzia1e n. 9

del 22/01/2019.
Lavori di "Manutenzione verde pubblico e
arredo urbano". Liquidazione di Spesa.- CIG:
Z33263BD64.-

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Tredici, del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto che in data 05/12/2018 llJfficio Tecnico ha redatto una perizia tecnica per i lavori
di "Manutenzione verde pubblico e arredo urbano" dell'importo complessivo di C.
2.200,00;
Visto che con Provvedimento di Giunta Municipale n. 180 del 05/12/2018 è stata
assegnata al Responsabile dell' Area Tecnica la somma di C. 2.200,00 al fine di
effettuare i suddetti lavori, allocando la predetta somma nel Bilancio di Previsione
dellEsercizio Finanziario 2018 come segue:
-€. 1.400,00 al Capitolo 1 01 50360/1;
-€. 800,00 al Capitolo 1 06 20 302/1;
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 461 dell'i 1/12/2018 i suddetti lavori, sono
stati affidati alla Ditta CARDUCCIO di Tuccio Antonino, con sede in via Giovanni
)(JJJO
n. 27 - Raccuja - P.I. 03362790838, per l'importo complessivo C. 2.200,00 Iva al
22 % compresa;
Visto che con la stessa Determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa;
Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e l'importo delle spese effettivamente
sostenute, compreso alcune modifiche apportate dalla direzione lavori in corso d'opera
giusto consuntivo finale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 24/12/2018,
ammonta a complessivi C. 2.200,00 Iva al 22 % compresa;
Visto che la Ditta CARDUCCIO di Tuccio Antonino, a tal fine, ha prodotto, per
l'esecuzione dei suddetti lavori, fattura n. 1PA del 09/01/2019 dell'importo complessivo
di C. 2.200,00 di cui C. 1.803,28 per lavori ed C. 396,72 per Iva al 22 %;
Visto che con propria Determinazione n. 9 del 22/01/2019 è stato disposto:

1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, alla Ditta CARDUCCIO di Tuccio Antonino, con
sede in via Giovanni XXIII', n. 27 - Raccuja - P.I. 03362790838, la somma di C.
1.803,28 quale corrispettivo netto relativo alla fattura n° 1PA del 09/01/2019
dell'importo complessivo di E. 2.200,00 di cui C. 1.803,28 per lavori ed C. 396,72
per IVA al 22 %, in atti, per i lavori di "Manutenzione verde pubblico e arredo
urbano"- mediante Bonifico Bancario - IBAN indicato in fattura.
2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, l'importo di E.
396,72 dovuto alla Ditta CARDUCCIO di Tuccio Antonino, per I. V.A. verrà trattenuto
e riversato direttamente da questo Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti
dalla nonna.
3) Di imputare la superiore somma di E. 2.200,00 (€. 1.803,28 + ,e. 396,72) nei RR.PP.
Anno 2018 come segue:
-€. 1.400,00 al Capitolo 1 01 50360/1;
-€. 800,00 al Capitolo 1 06 20 302/1.
4) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di « Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: Z33263BD64.
5) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Che in fase di liquidazione e di immissione dati nel sistema di interscambio delle fatture
dell'Agenzia delle Entrate, si è riscontrato un errore, sulla fattura oggetto di liquidazione
(n. 1PA del 09/01/2019) e precisamente nell'indicazione del codice fiscale della ditta
esecutrice dei lavori, che ha comportato il blocco, nel sistema, della relativa liquidazione;
Che la ditta, regolarmente informata, ha prodotto nota di credito n. 2PA del 08/02/2019
dello stesso importo della fattura errata n. 01PA del 09/01/2019 pari ad C. 2.200,00;
Che la Ditta CARDUCCIO di Tuccio Antonino, ha prodotto, inoltre, per l'esecuzione dei
suddetti lavori, nuova fattura avente n. 3PA del 08/02/2019 dell'importo complessivo di
C. 2.200,00 di cui C. 1.803,28 per lavori ed C. 396,72 per Iva al 22 %, con i relativi dati
fiscali corretti;
Tutto ciò premesso
Ritenuto, di dovere provvedere alla liquidazione della fattura cosi come corretta;
Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi
come previsto dalla Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell'AVCP, per i lavori di cui in
oggetto è stato acquisito il seguente codice: Z33263BD64;
Verificata la regolarità del Durc;
Dato atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dagli artt.
dal 629 al 633 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, per le fatture emesse dal 1 gennaio
2015 si procederà al pagamento del solo imponibile al netto dell'Iva di legge, pertanto,
l'Iva dovuta verrà trattenuta e riversata dall'Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi
previsti dalla norma;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 10 Agosto 2014,
n. 126;
Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.;
Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
A)-Il dispositivo della Determina Dirigenziale n. 9 del 22/01/2019 viene modificato come
segue:
1)-Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, alla Ditta CARDUCCIO di Tuccio Antonino, con
P.I. 03362790838, la somma di e.
sede in via Giovanni XXIII', n. 27
Raccuja
1.803,28 quale corrispettivo netto relativo alla fattura n° 3PA del 08/02/2019
dell'importo complessivo di C. 2.200,00 di cui C. 1.803,28 per lavori ed C. 396,72 per
IVA al 22 %, in atti, per i lavori di "Manutenzione verde pubblico e arredo urbano"mediante Bonifico Bancario IBAN indicato in fattura.
-

-

-

2)-Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, l'importo di C.
396,72 dovuto alla Ditta CARDUCCIO di Tuccio Antonino, per I.V.A. verrà trattenuto e
riversato direttamente da questo Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti
dalla norma.
3)-Di imputare la superiore somma di C. 2.200,00 (€. 1.803,28 + C. 396,72) nei RR.PP.
Anno 2018 come segue:
-€. 1.400,00 al Capitolo 1 01 50360/1;
-€. 800,00 al Capitolo 1 0620302/1.
4)-Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: Z33263BD64.
5)-Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Tecnicostruttore
Geom. Mastrani Giovanni

IL RESPONS ILE DELL'AREA TECNICA
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i

(Città Metropolitana di Messina)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n.
del 13/03/2019 avente ad oggetto: Rettifica
Determina Dirigenziale n. 9 del 22/01/2019. Lavori di "Manutenzione verde
pubblico e arredo urbano". Liquidazione di Spesa.- CIG: Z33263BD64.-

ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.
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Data 13/03/2019
Il Responsabile

Dott. Annio MILETI

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

$ o3. M 9

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

