COMUNE DI AIELLO CALABRO
(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA N. 118
DEL 30/11/2017

OGGETTO:

REGISTRO GENERALE N. 192
DEL 01/12/2017

LIQUIDAZIONE

FATTURA

DITTA

DI

MAGGIO

GAETANO

PER

RIPARAZIONE CALDAIA DELLA SEDE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI
AIELLO CALABRO - CIG: Z61203FA62

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico referente delegato della
Centrale Unica di Committenza n. 78 dell’ 11/10/2017 è stata impegnata la spesa di € 550.00 IVA del
22% compresa sul Piano Finanziario 1.3.2.9. (CAP 1156) per la riparazione della caldaia della sede della
stazione Carabinieri di Aiello Calabro, ed è stato dato atto che l’affidamento è stato effettuato, nel rispetto
dell’art. 36 comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla Ditta DI MAGGIO
GAETANO con sede ad Amantea (CS) – CIG: Z61203FA62;
Rilevato che la Ditta DI MAGGIO GAETANO ha effettuato la riparazione della caldaia della sede della
Stazione Carabinieri di Aiello Calabro e che ha fatto pervenire la relativa fattura elettronica Identificativo
del trasmittente: n. IT01879020517, progressivo di invio 3559498 documento N. FATTPA 4_17 del
17/11/2017 di € 550.00 di cui € 450,82 per imponibile ed € 99,18 per IVA del 22%;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione
triennio 2017/2019;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura,

DETERMINA
 Di liquidare la somma di € 550,00 (di cui € 450,82 per imponibile ed € 99,18 per IVA del 22%),
alla ditta DI MAGGIO GAETANO per saldo della fattura elettronica in premessa indicata e
relativa al servizio di cui in premessa;
 Di far gravare la spesa di € 550,00 sul Piano Finanziario 1.3.2.9. – (CAP 1156);
 Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa
è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120
giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dall’atto di che trattasi all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Cuglietta Massimo

Visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 267/00 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna

Data 04/12/2017

Numero R.P.__________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal _____________________
Al _______________________, per 15 giorni consecutivi a norma di legge
Aiello Calabro,li ______________

Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

a.p.

