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OGGETTO:liquidazione per la revisione saracinesca completa di bulloni
smontaggio e montaggio

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 l 1112012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse".
Visto il decreto sindacale n. 16 del2510212015 con il quale viene individuato
il responsabile dell'area 4 °dell'ente.
Vista la delibera di Giunta Municipale n°07 del 1410112014 dove ai sensi dell'art. 163
comma 3 del D.Igs 26712000 viene disciplinato l'esercizio provvisorio in attesa
dell'approvazione del bilancio di previsione;
Vista la nota prot. 833 del 22 l Ol l 20 14 dove viene assegnata il Peg provvisorio anno
2014;
Vista la segnalazione del fontaniere Comunale con prot. no 13764 del 7 l 1112016 con
cui segnalava guasto saracinesca di via S. Nicolo ;
Che con prot.l3818 del 07 l 1112016 la ditta Sicilcarb di Lupo Stefania provvedeva alla
comunicazione del preventivo per il servizio di revisione saracinesca completa di bulloni
con smontaggio e montaggio e veniva riparata e ripristinata ;
Vista la determina d'impegno di spesa n°90 del 1511112016 al cap. 5643 del bil.
2016 per la riparazione in oggetto ;
Vista la fattura elettronica no 24 del 2311112016 della somma di Euro 854,00 iva
compresa emessa dalla ditta Lupo Stefania con sede a Partinico via Leoncavallo 4
,90047 PARTINICO (pa)
p.iva IT
CF LPUSFN83B66G348C per la
sistemazione saracinesca Comunale ;
Ritenuto dover provvedere in merito

DETERMINA
Liquidare la,somma di Euro 854,00 al cap. 5643 del bil

~016

alla ditta Lupo Stefania
con sede a Partinico per la sistemazione saracinesca Comunale ;
Prelevare la somma di Euro 854,00 per la revisione saracinesca completa di bulloni e
montaggio che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio:
Missione 09; programma 03 ;titolo l; macro aggregato 03 ; al Capitolo 564300 del bil.
20 16 in fase di formazione conto P.F. U .l. 03. Ol. 02.000
Accreditare la somma di Euro 700,00 al cap. 5643 del Bil. 2016 alla ditta di Lupo
Stefania per sistemazione saracinesca Comunale completa di bulloni con smontaggio e
montaggio mediante accreditamento iban IT81M0303243490010000006058;
Ai Se:nsli. dell'art. l, comma 629 lettera B della legge 2311212014 trattenere l'importo
.dell'iva relativo al~ fatture a..11no 2015 pari ad Euro 154;oo accantonandole tra le partite
di giro con reversale al capitolo d'entrata 3900100 e impegnando la somma in attesa di
liquidazione iva al cap. 1300100.
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