COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE – LAVORI PUBBLICI

Determinazione del Responsabile del Settore n. 327 del 22/9/17

DETERMINA N. 1068 DEL 22/09/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE per l’acquisto di una scala
cimiteriale in alluminio.
Ditta B.L.P. s.r.l. di Ancona (Cod. Cig : Z8A1F825FB)

Il Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del
procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente,
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza
delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:
o tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
o tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa /ditta/ società
destinataria del presente provvedimento.
PROPONE
Vista la determina n. 817 del 01/08/2017 con la quale si dava in carico alla ditta B.L.P. s.r.l. di
Fabio Perticaroli, con sede in via Caduti del Lavoro, 28/M, 60131 Ancona, mediante O.D.A.
tramite il sistema MEPA della Consip, per la fornitura di una scala cimiteriale per il cimitero
comunale per l’importo di € 725,00 oltre IVA al 22% pari ad € 159,50 per un totale di € 884,50
COD CIG. Z8A1F825FB;
Visto che con la stessa determina si impegnava la somma complessiva di € 884,50 al capitolo 3317
missione 12 programma 09 titolo 2 macroaggregato 02;
Vista la fattura nr. 111/PA del 12/09/2017 acquisita al prot. n. 18234 del 13/09/2017, lotto
81302157;
Preso atto che la fornitura è stata effettuata, per cui si può procedere alla liquidazione;
Vista la documentazione DURC pervenuta attestante la regolarità della Ditta nei confronti I.N.P.S.
ed I.N.A.I.L.;
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla Ditta, dove viene indicato
il codice IBAN : IT52O0503502601450570020327;
Visto l’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015 ) che inserisce il nuovo
art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l’IVA addebitata su fattura dal creditore non
debba essere pagata dall’Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell’imponibile, mentre la
predetta imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell’Erario, ovvero prelevata
direttamente da un conto corrente vincolato;
Rilevato che la prestazione è esigibile;
DETERMINA
Di liquidare la fattura nr. 111/PA del 12/09/2017 di € 725,00 oltre IVA al 22% pari ad € 159,50
per un totale di € 884.50 per la fornitura di una scalacimiteriale per il cimitero comunale, come
segue:
- € 725,00 a favore della ditta B.L.P. s.r.l. mediante bonifico : codice IBAN :
IT52O0503502601450570020327;
- € 159,50 corrispondente all’IVA mediante versamento all’Erario;

Di imputare la spesa al capitolo 3317 alla missione12 programma 09 titolo 2 macroaggregato 02;
Dare atto che la somma di cui alla presente liquidazione è divenuta esigibile.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Giovanni Lo Pinto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “III . Lavori Pubblici”
Vista la proposta che precede;
Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Servizi a rete
Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario Generale
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni
Defissa dall’Albo Pretorio il __________________
Cinisi li _________________
Il Segretario Comunale
___________________

Il Messo Comunale
______________________

