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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N.354
Data: 25.11.2016
Oggetto: COPERTINA IN LAMIERA TESTA DI MORO SU FACCIATA
PRINCIPALE CIMITERO CAPOLUOGO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
CODICE CIG: ZEC1C15865
L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di novembre nel proprio ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa
Area Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Com unale n. 12/2016 del 10.05.20 16 di approvazione del Bilancio
di previsione 2016;
Visto le Deliberazioni del Consig lio Comunale n. 15/2016 del 28.07.20 16 di approvazione della
Variazione n. 1 al Bi lancio di previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvazione della
Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.20 16, n. 86 del 30.8.2016 e n. 95 del
11.1 0.2016 di assegnazione P.E.G.;
Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;
Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;
Dato atto che si è reso necessario provvedere alla rea lizzazione di una copertina il lamiera testa di
moro sulla facciata principale del cimitero che era appena stata ripristinata e che la Ditta Ditta DUTTO
Luca, con sede in Tarantasca, Via L. Pirandello n. 15, P. IVA : 035562 10049, interpellata, ha
prontamente eseguito l'intervento richiesto;
Dato atto che la sopradetta realizzazione è stata eseguita;
Visto la Fattura elettron ica n. 2/PA emessa in data 23.11 .2016 dalla Ditta DUTTO Luca, con sede in
Tarantasca, Via L. Pirandello n. 15, P.IVA : 03556210049, re lativa ai lavo ri in oggetto di importo pari
ad€ 1.407,50 + iva 22% per totali € 1.717, 15 pervenuta in data 24.11 .20 16 al prot. n. 6366 ;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva avente scadenza va lidità il 25/03/201 7
25.11 .2016 n. prot. 6380;

pervenuto il

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forn iture e servizi, approvato con
Del iberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11 .2007;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso
l'attestazione di cu i all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; Visto il D.lgs. 267/2000, il D. lgs. 192/2012;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa
all'applicazione dello split payment - scissione dei pagamenti

DETERMINA

Di impegnare in capo alla Ditta DUTTO Luca, con sede in Tarantasca, Via L. Pirandello n. 15, P.IVA:
03556210049, per le motivazioni citate in premessa, la somma di€ 1. 717, 15 come segue:
€ 1.643,76 sul cap. 1416/1;
€
73,39 sul cap. 330/1.
Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 2/PA emessa in data 23.1 1.2016 dalla Ditta DUTTO
Luca, con sede in Tarantasca, Via L. Pirandello n. 15, P.IVA : 03556210049, relativa ai lavori in
oggetto di importo pari ad € 1.407,50 + iva 22% per totali€ 1.717,15 pervenuta in data 24 .11.2016 al
prot. n. 6366 sul Cap. 1416/1 (€ 1.643,76) e su l Cap. 330/1 (€ 73,39) del Bilancio 2016 secondo le
modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi fi nanziari) applicando il
codice CIG in oggetto e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/ 1972 (Scissione
dei pagamenti), nel rispetto delle tempistiche previste dal d.~creto legislativo 192/201 2.
/0·1 TN-1-4~
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà es~~t ~-1~ ~' 01 a cura dell'Ufficio Segreteria con
le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18
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Tarantasca, 25.11.2016
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.1 53 comma 5 del D.lgs. 267/2000,
per quanto concerne la copertura finanziariI( aella presente determina, esprime parere
favorevo le.
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Tarantasca, 25. 11.2016
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Copia conforme al l'originale per uso amministrativo.
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

