COMUNE DI AIELLO CALABRO
(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA N. 75
DEL 28/06/2018

OGGETTO:

REGISTRO GENERALE N. 117
DEL 28/06/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMAS DI NACCARATO ROSELLINA PER IL
SERVIZIO DI RIEMPIMENTO FUGHE, LEVIGATURA PAVIMENTAZIONE
ENTRATA UFFICI COMUNALI E BALCONI, RIPRISTINO GRECHE,
STUCCATURA E LEVIGATURA ANDRONE DELLA CASA COMUNALE
CIG: Z3523D422E

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno 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. 44 del 05/06/2018 è stata impegnata la pesa di € 1.220,00 IVA del 22% compresa sul
Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1220) per il servizio di riempimento delle fughe, levigatura della
pavimentazione di entrata degli uffici comunali e del balcone, nonché del ripristino delle greche all’interno
dell’androne tramite stuccatura e successiva levigatura, ed è stato dato atto che l’affidamento è stato effettuato,
nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta AMAS di Naccarato Rosellina con
sede in via corso Malta n. 14 – 87032 Amantea (CS), partita IVA 03334420787 – CIG: Z3523D422E;
Rilevato che la Ditta AMAS di Naccarato Rosellina ha eseguito la prestazione richiesta e che ha inoltrato la
relativa fattura elettronica Identificativo del trasmittente: n. IT01021160328, progressivo di invio 2PSQx,
documento N. 6/PA del 26/06/2018 di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 per imponibile ed € 220,00 per IVA del
22%;
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla liquidazione della somma di € 1.220,00 IVA del 22% compresa
alla ditta AMAS di Naccarato Rosellina a saldo della fattura sopra richiamata e riferita alla prestazione di che
trattasi;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020;
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;

DETERMINA
 Di liquidare alla ditta AMAS di Naccarato Rosellina la fattura elettronica documento N. 6/PA
del 26/06/2018 di € 1.220,00, di cui € 1.000,00 per imponibile ed € 220,00 per IVA del 22% (Split
Payment ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972), relativa alla prestazione di cui in
premessa;
 Di far gravare la spesa di € 1.220,00 sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1220);
 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 28/06/2018

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.

