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Visto il 1o S.A.L. redatto in data 13/04/16 dal direttcr~ lavori. Geom. Ferrante Francesco, relative ai

'-.....--......._---l~i e~~guiti a tutto il 21/03/16 per un import~o 29.967,54 com~~ensivo di Euro 967,28 per ~/
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oneridf's~ua ed Euro 17.768,75 per oneri sui costa4ella mano d'opera, al rietto d~l ribasso d~<'
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trasmesso con prot. n. 5023 dell~

--------;

V~~.....~.. ~~ 1"-o.:w:mo n.l redatto -d.al R ·

_,.--bile unico del ro

si puo pagare all'impresa 1'importo di € 29.817,70 netto delle ritenute;
•

Vista la

~

fatfu.ran.9~de.ll'll/05/2016 <;li € 32.798,47 comprensiva diNA al10% prese~~

Ritenuto dovere provvedere alia liquidazione della somma complessiva di €.32.799,47 comprensiva di

N A al 10% a favore della ditta "La Puma Salvatore sri" -1 o S.A.L.;

DETERMINA.
1.

Prelevare 1a complessiva somma di Euro 32.798,47 giusto determina di impegno n.

131 del

24/06/2015 nel modo seguente:
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
2.

10500 bil. 2016 RR.PP.2009
10500 bil. 2016 RR.PP.2010
10500 bil. 2016 RR.PP.2011
10500 bil. 2016 RR.PP.2012
10500 bil. 2016 RR.PP.2012
10500 bil. 2016 RR.PP.2012
10500 bil. 2016 RR.PP.2013
10600 bil. 2016 RR.PP 2012
10600 bil. 2016 RR.PP.2013

per Euro 683,02 impegno n. 291;
per Euro 12.533,55 impegno n. 101;
per E;uro 580,95 impegno n. 712;
per Euro 95,50 impegno n. 112;
per Euro 950,00 impegno n. 123;
per Euro 498,99 impegno n. 628;
per Euro 6.924,35 impegno n. 72
per Euro 103,12 impegno n. 113;
per Euro 10.428,99 impegno n. 73;

Liquidare e pagare alia ditta "La Puma Salvatore sri" con sede in Borgetto nel Corso Roman. 165,
per lavori di costruzione di n. 40 loculi a co1ombario nel cimitero comunale, relativi al 1° S.A.L.
peri 1avori eseguiti tutto il 21/03/2016, per l'importo complessivo di €. 32.799,47 giusta fattura
n.9 dell' 11/05/2016 comprensiva diNA al10%;

3.

Emettere mandata di pagamento per la causale di che trattasi, a favore della ditta "La Puma
Salvatore sri" con sede in Borgetto nel Corso Roma n. 165, Fiscale IT06278620825 e P.NA. n.
06278620825 la somma complessiva di € 29.817,70

I.V.A. esclusa, mediante accreditamento

presso la "Banca Jntesa SanPaolo" ag. di Partinico (PA) IBAN : IT

4.

---

.

"La Puma Salvatore sri" ed assunta al prot. generale del comune al n. 6086 dell' 11/05/20 165;
•

-

Di trattenere l'importo dell'NA pari ad Euro 2.981,77 ac.cantonandole tra le partite di giro con
riversale al capitola di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquid~one N A al
Cap. 1300000, ai sensi dell' art. 1, comma 629 lett. b della legge n. 190 del23/12/201'4.
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