COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 82 del Reg. Det.
Data 02/08/2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 10 del 22/07/2016 alla Ditta “F.P.
Costruzioni” interventi di manutenzione su OO.PP. comunali
(Codice GIG.: ZF41AB7F04).
(Responsabile del Procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- Che si è reso necessario intervenire con urgenza su alcune infrastrutture comunali, al fine di
migliorare i servizi ed in alcuni casi di salvaguardare la pubblica incolumità dei cittadini quali
la sistemazione delle betonelle su pavimentazione, sistemazioni cordoli, sistemazione ringhiere
e sistemazione spazio verde in prossimità dell’edificio comunale denominato palazzo Di florio;
- Che a tal fine si è provveduto a richiedere alla ditta F.P. Costruzioni di Montauro, la
disponibilità all’esecuzione dei lavori di che trattasi, con acquisizione in data 10/05/2016 con
prot. n° 2184 apposito preventivo dell’importo di € 1.100,00 oltre I.V.A. al 10%;
- Che conseguentemente con determina n. 45, del 23.05.2016, si è provveduto ad approvare il
preventivo di che trattasi e contestualmente ad impegnare la somma di € 1.210,00 con con
imputazione sul Cap. 2504/2016 - impegno n. 69/2016;
- Che conseguentemente, la ditta su indicazioni di questo Ufficio, ha provveduto
tempestivamente ad effettuare gli interventi di manutenzione richiesti;
- Vista la fattura n. 10 del 22.07.2016 di Euro 1.210,00 IVA al 10% compresa emessa dalla
Ditta F.P. COSTRUZIONI DI PANTALEONE FROIO da Montauro, per gli interventi di
ripristino di che trattasi;
- Preso atto che gli interventi sono stati resi secondo la relativa ordinazione;
- Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- Visto il DURC del 02.05.2016 prot. N. INAIL_3546436 dal quale risulta che la ditta è in
regola con gli adempimenti contributivi;
- Visto:
Il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010;
Lo statuto dell’Ente;
Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n. 267 del 18 agosto
2000;
Dovendo provvedere in merito
DETERMINA
1. La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare, per quanto detto in premessa e qui integralmente richiamato e ne forma parte
integrante e sostanziale, in favore della Ditta F.P. Costruzioni di Montauro (P.I.: 02899540799
– C.F.: FRO PTL 64R05 F432N), la somma di Euro 1.210,00 IVA al 10% compresa, per
l’esecuzione degli interventi manutentivi di che trattasi.

3. di trasmettere, il presente atto, al Responsabile del Servizio finanziario, per la successiva
emissione del mandato di pagamento in favore della ditta suddetta, confermando la spesa di
Euro 1.210,00 all’intervento al Capitolo 2504/2016 - impegno n. 69/2016 del bilancio.
4. di dare atto che in seguito all’introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema
di versamento dell’IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il
fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell’IVA che verrà versata direttamente all’erario
dall’Ente, secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
5. Di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Ufficio
Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Pietrantonio Cristofaro

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 02/08/2016
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 02/08/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

