(Città Metropolitana di Messina)

•

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 2 del 05/01/2019 per

Esecuzione dei lavori di sgombero della neve sulla rete
viaria principale e sulla rete viaria di collegamento con la
strada di fondovalle".
Data 26103/2019

Impegno e Liquidazione di Spesa.- CIG: Z912705213.-

..-..... .
L'anno Duemiladiciannove, il giorno Ventisei, del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto che con Ordinanza Sindacale n. 2 del 05/01/2019, sono stati disposti, ai fini della
salvaguardia della pubblica incolumità, lavori di sgombero della neve sulla rete viaria
principale e sulla rete viaria di collegamento con la strada di fondovalle, per l'importo
complessivo di C. 300,00, affidando i lavori alla Ditta Scalia Mario con sede in Raccuja
in via San Nicolò, n. 40 - P.I. 01756330831;
Visto che con Provvedimento di Giunta Municipale n. i del 14/01/2019 è stata
assegnata al Responsabile dell' Area Tecnica la somma di C. 300,00, allocando la
predetta somma al Capitolo 1 08 10 302/1 dell'approvando Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2019;
Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e l'importo delle spese effettivamente
sostenute, giusto consuntivo finale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data
09/01/2019, ammonta a complessivi C. 300,00 Iva al 22 % compresa;
Visto che la Ditta Scalia Mario, a tal fine, ha prodotto, per l'esecuzione dei suddetti
lavori, fattura n. E2 del 05/02/2019 dell'importo complessivo di C. 300,0 di cui C.
245,90 per lavori ed €. 54,10 per Iva al 22 %;
Visto che l'ammontare della suddetta fattura pari ad C. 300,00 corrisponde con quanto
riportato nel consuntivo finale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
Ritenuto, di dovere provvedere in merito;
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: Z912705213;
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
1) Di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte, in favore della Ditta Scalia Mario con
sede in Raccuja in via San Nicolò, n. 40 - P.I. 01756330831, la somma di €. 245,90
quale corrispettivo netto relativo alla fattura n° E2 del 05/02/2019 dell'importo
complessivo di C. 300,00 di cui €. 245,90 per lavori ed C. 54,10 per IVA al 22 %, in
atti, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di "Sgombero neve sulla rete
viaria principale e sulla rete viaria di collegamento con la strada di fondovalle"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.
54,10 dovuto alla Ditta Scalia Mario 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. 300,00 (€. 245,90 + €. 54,10) al Capitolo 1
08 10 302/1 dell'approvando Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019.
4) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: Z912705213.
5) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
6) 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 Tecnicd Istruttore
Geom. Mastriani Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Chiofalo Nunziato

Comune di Raccuja
Città Metropolitana di Messina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FiNANZIARIA
AM

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
70
sensi dell'art. 183, comma del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
del 26/03/2019 avente ad oggetto Ordinanza Sindacale n. 2 del 05/01/2019 per "Esecuzione dei
Determinazione n°
lavori di sgombero della neve sulla rete viaria principale e sulla rete viaria di collegamento con la strada di fondovalle".
Impegno e Liquidazione di Spesa.- CIG: Z912705213.-

- APPONE il visto di regolarità contabile X FAVOREVOLE

Li NON FAVOREVOLE

(ovvero)

- ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili

regolarmente

registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno
2/2019

Importo
300,00

Intervento/Capitoio

Esercizio

1 08 10302/1

2019

R.

- AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento come specificato in determina.
Data 26/03/2019
Responsabile A,!E5onomico-Finanziaria

Dr. Ato4(MILETI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

(art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L.

78/2009)

Data 26/03/2019
Responsabile,a.Economico-Finanziaria

Dr. An io MILETI

(Città Metropolitana di Messina)

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

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

'

