COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
________

N. 40 del Reg. Det.

Data 13/04/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1_17 DEL 03.04.2017 ALLA
DITTA MARMERIA TRILITE DEL GEOM. CLAUDIO PAONETTI PER
FORNITURA NECESSARIA PER SISTEMAZIONE AREA MUSEALE
DELLA GRANGIA - CIG: Z201DDB3B5 -

(Resp. del Proc.: Ing. Vittorio Procopio)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
-

-

-

-

-

CHE questo Ente ha avuto necessità di acquistare materiale ed effettuare lavorazioni ed
attività finalizzate alla sistemazione dell’area museale della Grangia recentemente ultimato;
CHE per tale scopo è stato richiesto alla ditta MARMERIA TRILITE DEL GEOM. CLAUDIO
PAONETTI
– P.IVA 02395150796 l’esecuzione di forniture necessarie per la
riqualificazione dell’area comunale antistante il predetto museo della Grangia;
CHE la suddetta ditta MARMERIA TRILITE DEL GEOM. CLAUDIO PAONETTI, ha
inoltrato il preventivo, manifestando la volontà ad effettuare le forniture di che trattasi per
l’importo di Euro 546,00 oltre IVA, per un totale di Euro 666,12;
CHE con propria determinazione n. 01, del 18.01.2017 è stata assunto l’impegno di spesa di
Euro 15.000,00 sul Cap. 632 – imp. 1/2017;
Che conseguentemente, la ditta ha provveduto tempestivamente ad effettuare gli interventi
previsti nel predetto preventivo;
Vista la fattura n. PA1_17 del 03.04.2017 di Euro 662,12 IVA compresa, emessa dalla
Ditta MARMERIA TRILITE DEL GEOM. CLAUDIO PAONETTI da Montepaone, per la
fornitura di che trattasi;
Preso atto che gli interventi sono stati resi secondo la relativa ordinazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile
dell’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000
nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
VERIFICATO che la somma da impegnare e corrispondente a quanto sopra rispetta il
disposto di cui all’Art. 163 T.U.;
VISTO il D. Leg.vo 267/2000;
VISTO il decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. le PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare e liquidare la fattura n. PA1_17 del 03.04.2017 di Euro 666,12 IVA
compresa presentata dalla Ditta MARMERIA TRILITE DEL GEOM. CLAUDIO PAONETTI

da Montepaone, relativa alla fornitura necessaria per la riqualificazione dell’area comunale
antistante il Museo della Grangia;
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 666,12 all’intervento cap. 632 imp. N. 1/2017.
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, all’Assessore ai LL.PP., al Segretario
Comunale nonché al Responsabile del Servizio Finanziario dall’Ente per i provvedimenti di
proprie competenza.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 13/04/2017
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Vincenzo Larocca

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, 15/05/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

