
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - TECNICO ' URBANISTICO E AMBIENTALE

Nr."22 5 det
*".VGy der

t(
)pt\Determinazione

Registro di Segreteria

OGGETTO

Interventi di manutenzione ordinaria del sito in c'da Beveraturella e della

sede viaria, rete idrica all'interno'del centro urbano in occasione della

Fiera locale per ra'Éesiività di S. Giovanni Battista del 24'06'zOLg - cIG

zÉ92a86LF6.
il;;;;.ion" consuntivo e certificato di Regolare

Liquidazione tattui; NN'' FATTPA: 4-19 e 5-19 del

alla ditta DA.GI.EDIL' S'n'c' di Davide Giannini

Esecuzione -
te lo7 lzoLe

IL RESPONSABILE DEL -SETTORE
( g i u sta o ete rm i n a ii 

"ià 
-si 

ia-u" t e n' 
-7 

2 d el 3 1' 0 5' 20 1 9 )

Anesta l'insussisten,, a'ilorriùtto ai interuJJi;;'È;;i;"'iàr" i'itér"i""" al presente prowedimento

Premesso che:
-' lon-Ouliberazione di G'M' n' 98 del

iesponsanite di questo .Settore' la

reallzzazione dei lavori in oggetto

seguente modo:

19.06.19 è stata assegnata al, sottoscritto'

complessiva somma Oi g 2'L47 '2o 
per la

indicati, che trova copertura finanziaria nel

. € 1.756,80 sul cap. 10950034 art' 1 - imp' N' 274 del 19'06'19 (P'd'c' 01'03'02'15'04 -

. yl;:ll;"!i**1i;r;5iu''i:,:'T:''#;'fli?i, 0", 1e 06 1e - imputazione anno zoLs -

Esercizio finanziario 2019:.

-l,ufficio,avendoneriscontratolanecessità'hapredispostoappositopreventivodi
spesa/computJ màtrico per l'esecuzione dei lavorii

vo ammonta a complessive € 2'147 '2O 
di cui: €

1.760,00 pur tavoiied e sàz'20 per IVA al 22o/o;

- con Determinazione dello scrivente Responsabile del III Settore n' L64 del

1tl(Glzot9, (Reg' Ai s9g 
-l'-?SG 

ài pu't Aitù'.tot" stati affidati i lavori' di cui in

oggetto, a,a ditt'a òA.Ci.eolL.;.;'.;.-Ji O""iae-Giannini' con sede in Cortile Di

Giovanni, n. 10 - 90030 patazzJ'iaiiuno (PA), ti ;;;tì deli'art' 36 c' 2 lett' a) del

D.Lgs 5O/20L6, per l,importg cltrattuur" ai e t,oi,oò oltre IVA al 22o/o pari ad €

367,g4e quindi per l'importo cffiturriuo di C 2'0i9'84' con relativi impegni sui

capitoli soPracitati;

Considerato che i lavori i lavori per:

ffi
P.E.c.:protocotlo@p,,.,o*|,,i.'iii,,.,ioi,:ioìo.po,itn-!;;';;:,W
p,. ynioollln1oSzS conto corrente Postole n. 15727905

c.F.85000790828



" ';;;;;;' del 24'06'2019 ':"-1"r"#'ià'ìi' centro abitato sono sraLr L,u"rrsrr " 
I

28.06'2019;

considerll:.r Xl,i?]'r:[""'',lo13l?' "Lolo7lzole 

è stato emesso itr conto consuntivo dei

lavori esegultl'

a\ Manutenzione ordinaria der sito in c.da Beveraturetta Festiuitài.'r^t*:Js'anni 
*,tfr"'a det

-' 'ri|'òu;orr, NA al22olo }-fffitr 
ITo *I

b) rnterventi di manutenzione rete idrica cimitlffocffi"' '-48é r4

'ltiÉ'- 
{ 3s3's8 

1

che dat certificato di.Regolare Esecuzione, sono srati riconosciuti liquidabili t" t-::, 

I

,*rt,:':"il::r;;"," erertroniche prodotte dar'impresa DA'cr'EDrL' s'n

iu"ia" Giannini:

':;,T*l'?o','rài:,hn1fi f'ii:*:Ul#àt-,?hÉ:::3"i'fr 4P"' ivn al22o/o' rìgui

a);

".',, )l! :?T&::ììà"r*J.n.e ii 
pasamento det

,-: "'"'_'^t" 
^:",',:" (Numero protocollo lNAlL-16-!oourl,l,r"tn':r:"::n:,

;f i!,1'#r::.i*:i's[li:i':"ill"";''$oil'"Tnr;.'
degli Istituti Asstcur oLr'r - ' 

asciato il seguer

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione' ha ril

1ààzeeofioi 
rlla "rracciabirità lii'':t'?: ::H:tt;

vista r a dichi a razion e, ìti, rl rT'f 
ti[E 

"':: 
Jlf1'll:ff

ààrn*u 7 della lesg'e !'''"'Zi{'--
data oz'ba'ààrg piòt' n' 123e5 

r^.rrrln ì

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto'' \

:.'
-. it

Visti:
- il D, Lgs.

- il D'Lgs'
- il D'Lgs'

n. 165/2001;
n. 267l2OoO''
n. 50/2016;

T'!,ffi,,'; à'o; ::: ;; ; ; ii t i z' oo a r i o n o P o i t

'i-,ia,ioonnaaosza
'-. 

o<nnt't190828

Z:*;;rt;;-$,0'1834ee11

'::,:"'r::,',1:,:?Zil,''"'1s721sos

p.e.M.



I DETERMINA

L di approvare il Conto Consuntivo ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei

lavori eseguiti, in oggetto indicati;

z. di riconoscere il saldo liquidabile alla suddetta impresa come di seguito esposto:

è,,,.('
rr,§
1.,

Lavori di:

c) Manutenzione ordinaria del sito
24,06.20191

in C.da Beveraturella Festività di S. Giovanni Battista del
€ 1.368,00

IYA al22o/o € 300.96
Totale € 1.668,96

sul sito Web dell'Ente ai sensi di

d)

3.

Interventi di manutenzione rete idrica cimitero comunale: € 290,15
IYA al 22o/o € 63,83

Totale € 353,98

di Iiquidare e pagare la complessiva somma di e 2.022,94, a saldo delle fatture

elettionicrre nr.to.?ATTpA: 4 Lg e 5_19 del 19lor lzot9 emesse dall'impresa

DA.GI.EDIL. S,n.c. di DavidJGiannini, con sede in cortile Di Giovanni' n' 10

90030 Palazzo Adriano (PA), nel seguente modo:

. € 1.658115 per lavori all'impresa "DA.GI.EDIL' S,n.c. di Davide Giannini"
con le modalità indicate nell'allegate fatture;

o € 964,79 per I.V.A, con aliquote al 22oh, sulle fatture sopracitate da versare

direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto

dall,art. 17-ter del DpR n". oislt972, introdotto dall'art. l comma 629 della

di disimpegnare la restante somma di € L6,gO, quale economia' sul cap'

ZOg4OlOi art. f - imp. N. 275 del 19.06.19, già precedentemente assunto;

di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla

ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art' 3, legge 13

agosto ZOLO, n. ùà,-come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n'187 convertito

in legge,.on ,odificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n' 2t7- il seguente

numero CIG ZE92AÉ6LFGi

6. di trasmettere l'atto adottato:

di comPetenza;
Economico-Finanziario per gli adempimenti

legge.

II Responsa bile del l'Istruttoria
(rrls.,suui *"tfuWp_
JùE l"*

Responsabi
. Giovan

Centralino +39 0918349977
Fox +39 0918i49085
Conto Corrente Postole n. 15721905

del Settore
i Speranza)

FiorzoTmEe-rtol, 46 - 90030 Polazzo Aortono {rAl
P. E. C. : protocolt o@ pec.comu ne. pol ozzood rio n o' pa it

P. tVA:00774460828
c.F. 8s000190828



I
l. di approvare

lavori eseguiti,

z. di riconoscere il saldo liquidabile alla suddetta impresa come di seguito esposto:

Lavori di:

il
in

DETERMINA

Conto Consuntivo ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei

oggetto indicati;

del sito in C.da Beveraturella Festività di S. Giovanni Battista del
€ 1.368,00

IYA al22o/o € 300.96
Totale € 1.668,96

c) Manutenzione ordinaria
24,06,20191

i,
"Ò.F,§

r^t d)

3.

Interventi di manutenzione rete idrica cimitero comunale: € 290,15
IYA al 22o/o € 63,83

Totale € 353,98

di Iiquidare e pagare la complessiva somma di e 2.022,94, a saldo delle fatture

elettionicne ruruo.?ATTpA: 4 Lg e 5_19 del 19lo7120L9 emesse dall'impresa

DA.GI.EDIL. S,n.c. di DavidJGiannini, con sede in cortile Di Giovanni' n. 10

90030 Palazzo Adriano (PA), nel seguente modo:

. € 1.65g115 per lavori all'impresa "DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini"
con le modalità indicate nell'allegate fatture;

o € 364,2g per I.V.A, con aliquote al 22oh, sulle fatture sopracitate da versare

direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto

dall'art. L7-ter del DPR n'. ozllt972, introdotto dall'art. l comma 629 della

legge no. 190/20L4; 'i

di disimpegnare la restante somma di € !6,9A, quale economia' sul cap'

2Og4OlOi art. f - imp. N. 275 del 19.06.19, già precedentemente assunto;

di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla

ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art' 3, legge 13

agosto ZOLO, n. flO,-come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n'187 convertito

in legge,.on ,odificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n' 2L7- il seguente

numero CIG Z,E928É6LF6;

6. di trasmettere l'atto adottato:

di comPetenzai

legge.
all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente ai sensi di

del Settore
i Speranza)II Responsa bile del l'Istruttoria

(r!s.,suui *"rfu\g_
JùE l"*

Responsabi
Giovan

Fiorzoum5eliol, 46 - 9OO3O Potazzo Aortono (rAt

P. E. C. : protocolt o@ pec.comu ne. pol ozzood rio n o' po' it Centrolino +39 0918349917
Fox +39 0918i49085
Conto Corrente Postole n. 15721905P. tVA:00774460828

c.F. 8s000190828
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città MetroPolitana di Palermo

Settore Ill" - Tecnico - Urbanisticq e 4E!l9I!9
Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano Tel' 091 8349911

p.1.00774460828 C.C.P. 15721905 C.F, 85000190828 C.U, UFNJ4J

PEC: protocollo@pec.comune'palazzoadriano'pa' it

oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria del sito in c,da Beveraturella e della sede viaria in occasione

della Fiera locale di S, Giovanni Battista;

CONSUNTIVO LAVORI

Pulizia zona Beveraturella con terna ore 5 x €' 60,00

Pulizia cunettone con terna ore 6 x €' 60,00

Decespugliamento area c.da Beveraturella con decespugliatore:
oPerai n.2 x ore 8 x €' 28,48

Fulizia marciapiedi con mini pala ore 5 x €' 60,00

Spese per carburante ed olio decespugliatore
Totale

Tornano
lvA22%

lmporto comPlessivo

€. 300,00
€, 360,00

€. 455,68
€. 300,00
€. 24,32

€. 1.440,00

€. 1".368,00

€. 300,96

€. 1.568,96

Ribasso di gara dell% di €. 1.440,00 €' 72,00
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Palazzo Adriano ti .r/'/r ) 1-17'

tta

DA.Gl,ed snc di ide Gianninl
Ie: C.le Giovanni, 10

900 o (PA)
90821

lmail.it
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Settore lll" - Tecnico - Urbanistico e Ambiente
Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano Tel. 091 8349911
p.t.00774460828 C.C.P, 15721905 C,F. 8s000190828 C.U. UFNJ4i

PEC: protocollo@pec.comune.pa lazzoad riano,pa. it

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica Cimitero Comunale;

CONSUNTIVO LAVORI

Mini escavatore ore 3 x €. 60,00
Operai comuni n.2 x ore 2 x €.28,48
Raccordi in rame da t/z P n. 3 x €, 2,00
Tubo PVC daL/zP ml, 5 x €, 1,10

Totale

Ribasso digara del5o/o di€.305,42 €. L5,27
Tornano
lv A 22%

lmporto complessivo

€. 180,00
€. 113,92
€. 6,00
€. 5,50
€. 305,42

€. 290,L5

€. 63,83

€. 353,98

patazzo Adriano ti, lL"1 + / ('
,tt,\Y

r \\a r'

- ci.'',, .,..i1-. :rfi
, o ii.H

. 
" 

);tt
. ,., -:9, r.a,)_

DA.
aa

Davide Gianninl
le Di Giovanni, '10

o Adriano (PA)
251 90821

iedil@legalmail.it



COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ù'ù =Oìr..-
SETTORE III . TECNICO. URBANISTICO E AMBIENTALE

OGGETTO

IMPRESA

Interventi di manutenzione ordinaria del sito in c.da Beveraturella e dellasede viaria, rete idrica all'interno del centro ,rÉunà'in occasione della Fieralocale per ra Fesrività di s. Giovanni Bartisra d;i 2ài'6.;;ò=": crczEg2aE61F6. vvr -a.vv..-vJ-r _

DA'GI.EDIL, s.n.c. di Davide Giannini, con sede in cortire Di Giovanni, n.10 - 90030 palazzo Adriano (pA)

Importo contrattuale: €. 1.672,A0 oltre IVA
contratto: Determina a contrarre n. 286 der 2r/06/2079
Consegna dei lavori: in data 2L/06/2079.

SI PREMETTE:
acHE con Deliberazione di G.M, n.98 del 19.06.19 è stata assegnata al sottoscritto,
-\ì&'esponsabile di questo settore, la complessiva somma di € 2.147,20 per la
il§ilizza,zione dei iavori in 

- 
oggdtto indicJti, 

- 
che trova copertura finanziaria net{$eguente modo:

)È--

' € 7'756,80 sul cap. 1095003_4 art. 1 - imp. N.274 det 19.06.19 (p.d.c. 01.03.02.15.04- imputazione anno 2o1g - Esercizio finanziario zorg);
' € 390,40 sul cap. 20940702 art. 1 - imp. ru- zzs oet is.oo.19 - imputazione anno 2019- Esercizio finanziario 2Ol9);

cHE l'Ufficio, avendone riscontrato la necessità, ha predisposto apposito preventivo dispesa/computometricoperl,esecuzionedeilàvori;

CHE l'importo del sudrl-etto preventivo ammohta a complessive € 2.L47,20 di cui: €1.760,00 per lavori ed € 3g7,20 per IVA al 22%; -{ ' --" - l

cHE con Determinazione dello scrivente Responsabile del III settore n. 164 del2L/06/2079,(leg'li seg. N.286 di par! i;i;i, sono srari affidati itavori, di cui inoggetto, alla ditta DA.cr.EDrL. s.n.c. ai oavfoe ciannùt ;;; sede in cortite DiGiovanni, n' 10 - 90030 Palazzo Adriano fpel, ai sensi deli,art.36 c.2lett. a) delD'Lgs 50/20L6,.per l'importo contrattuale oì e'i.672,o0 oltre IVA al 22o/o pari ad €370,88 e quindi per l'importo complessivo di c 2.03g,84, con relativi impegni suicapitoli sopracitati; --t-'

P-E.C : protoc olt o@ pec. com u n e. po I o zzoo d rio n o. pL. it
P-NA:@724460828 Centrolino +39 0919349971

Fox +39 091834908s
Conto Coffente postole n. 7SZ27qO5

cF.85000190828



DESCRIZIONE DEI LAvoRI: I lavori consistono nella manutenzione ordinaria del sito
in C.da Beveraturella e della sede viaria, e della rete idrica all'interno del centro
urbano;

DTREZTONE DEr LAVORT: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Arch, Giovanni
Speranza, Responsabile di questo Settore III^;

CONSEGNA DEI LAVORI: la consegna dei lavori avvenne in data 2L/06/2019;

ANDAMENTo DEr LAVORT: i lavori si sono svolti secondo le previsioni del Verbale ed in
conformità alle pattuizioni contrattuali e alla contabilità allegata;

PROROGHE, SOSPENSIONE E RIPRESE: nessuna;

ULTIMAZIONE LAVORI: I lavori per:

\elo
4"q

28.06,20L9, entro il termine stabilito di giorni sette.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:
il CONTO FINALE dei lavori compilato in data 70/07/2019 è firmato dall'Appaltatore
ed ascende a netti € 1.658,15 come di seguito specificato:

Battista del 24,06.20L9:
- Ammontare della contabilità finale € 1.368,00
- Resta il credito netto dell'impresa .............,.... € 1.368,00

- Ammontare della contabilità finale € 290,15
- Resta il credito netto dell'impresa .................. € 290,L5

PERTANTO RESTA IL CREDIIO netto dell'impresa pari ad € 1.658,15.

INFORTUNI: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: l'impresa risulta in regola nei confronti degli enti
previdenziali ed assicurativi: INPS, INAIL e CNCE, come si evince dal DURC Numero
Protocollo INAIL_l6800171, scadenza validitq 03; 10.2019.

,Ài

CESSIONE Dl CREDITO: nessuna cessione a credito.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Battista del 24.06.2019 sono stati ultimati in data 22.06.20L9,
stabilito di giorni due.

Con la scorta degli atti e della contabilità ad esso allegata e dal
lavori realizzati, si da atto che essi corrispondono fedelmente
stati completati a perfetta regola d'arte.
Ciò premesso, il sottoscritto Arch. Giovanni Speranza, in qualità

di S. Giovanni
entro il termine

ultimati in data

riscontro sul posto dei
a quelli pattuiti e sono

di direttore dei lavori,

CERTIFICA

P. E.C. : protoco! I o @ pec.com u n e. p ol ozz oo d ri a n o. p o. i t
P. tVA:0O774460828
c.F.85@0190828

Centrolino +39 09 183499 1 1

Fox +i9 0918349085
Conto Corrente Postole n. 75721905



I

che i Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide

Giannini, con sede in cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), in

base alla Determina del Responsabile di questo Settore n. 164 del 2L/o612oL9, (Reg'

di i"g. N. 286 di pari data),'sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto

dell'impresa come segue:

- Ammontare della contabilità finale € 1'658,15

- Resta il credito netto dell'impresa ............'.... € 1.658115 oltre IVA

per le quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo

diritto ed avere per i lavori di èui è oggetto il presente Certificato'

riano, lì 0 L',ùC, i0ig
Palazzo

L'IMPRE

DA.
ò

ORI e RUP
anza)

p.e.c.: dagiedil@legalmail.it

lltr

I

P.E.c.: protocotto@pec.comune.polozzoadriono.po.it Centralino +39 0918349911

P.)VA:@774460828 Fox+ig 0978349085

c.F.85ooo1ga828 Conto corrcnte Postole n' 75727905

., \ l.!

/.t\)-
/ ri'-;

\,-r)<
C.le &l Giovanni, 10

Palazzo Adriano (pA)
1.06425 1 9082 1



I:m:ra elettronica (ver. FPA12) - Visualirzazione Maggioli SPA

FA.ITURA EIerrnonrcA . VERSIoilE FPA12

,,, {',,-t.*1 
4t.\»ct

,I-'' ze // /tr
. rbJ, ;5 z 4

Mittente: DA.Gl.edil s.n.c. di Davide Giannini
Partita IVA: 1T06425190821
Codice fi scale: 064251 9082 1

Regime fi scale: Ordinario
Sede: C.le Di Giovanni ,10 - 90030 - palazzo
RecaPiti:
Telefono: 3358474101
E-mail: dagiedilsnc@gmail,com
Riferimento amministrativo: UFNJ4J

Jrùt
Adriano (PA

Pagina I di I

Trasmissione nr. 5 verso pA
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: FPA12

Cessionario/comm ittente : Comu ne di p alazzo Adriano -
Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 85000't 90828
Sede: Piazza Umberto l, ,46 - 9OO3O - palazzo Adriano (pA) lT

oK

)lr

,t'2 i3,
lr'K

-à

Fnrruna NR. FATTPA 5 19 DEL 19t0il2019

lmporto totale documento: . 1.668,96 (EUR)
lmporto da pagare entro it 19/07/20i 9: I .368,00 iEURi

Pagamento

Riassunto fa ttu ra

Dettaglio doc. Descrlzione Quantità
Valore unitario

(EUR}
Valore totale

(EURI Aliquota IVA

-avori di
nanutenzione
rrdinaria di contrada
reveraturella e della
;ede viaria in
rccasione della fiera
Ji San Giovanni
Sattiste

1.00 1 368,000000 1.368,0( 22,0001

nera I i

§o Tipologia Nr. dettaglio doc. Documento Data ctG
Drdlne d'acouisto 1 1 0630 12t06t2019 2E928E61 F6

(o
Dati di riepiloqo per aliqrrota IVA e natura
:) tVA

to completo
Modalita lmporto (EUR) entro ll lstituto IBAN

Sonifico 19t07t2019 Bcc Valle del Torto Tl 8M086014341 00001 0
)108774

2210?12019



llli-]3e1ettronica(ver.FPAl2).VisualizzazioneMaggioliSPA

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

--./ t I -,

/ i..Z2//ur ok
. *;-*-: ., ,?'L.

Mittente: DA.Gl,edil s.n.c. di Davide Giannini
Partita IVA:ffOOaZSrgOeZ, O,bO
Codice fiscale: 06425190821 dJ'
Regime fiscale. Ordinario
Sede: C.le Di Giovanni ,tO - 9OO3O - palazzoAdriano (pA) lT
Recapiti:
Telefono:3358474101
E-mail: dagiedilsnc@ gmail. com
Riferimento amministrativo: UFNJ4J

Trasmissione nr. 4 verso pA
Da: 1T0187902051t a: UFNJ4J
Formato: FPA12

Ce,sslonario/comm ittente: Comu ne di p alazzo Adrian o -
Uff_eFatturaPA
Codice Fiscate: 850OOl 90828
Sede: Piazza Umberto l, ,46 - 90030 - palazzoAdriano (pA) lT

Dati

Dati cli

:,, L-

flf'n',fl,lf

FRrruna NR. FATTPA 4_19 oel lgt}Tt2}lg
lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro ìl 19/OZl2019: 353,98 (EUR)

290,15 (EUR)

rassunto de ta ra

Dettaglio doc. Descrizione Quantltà Valore unitarlo
(EUR)

Valore totale
(EUR) Aliquota IVA

1

Lavori di
manutenzione
rrdinaria rete idrica
:omunale

'1.00 290,1 5000c 290,1 5 22,000/o

I

Tipologia Nr. dettaglio doc. Documento Data ctG)rdine d'acouisto
1 0630 zot96t2ot9 lzegzaeor ro

ta A e natura
IVA lmpon./lmoorto (EUR) lmposta (EUR) Eslgibilita

22,0001 29U,1 63.8: lc:ss, "::l: c.ì:ìi,t 9rti

mento conì
Modalità lmpoÉo (EUR) entro ll lstituto IBAN

3onifico 19t07t2019 Bcc Valle del Torto 118M0860'14341000010
)108774

22/07t20t9



-

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente peroggetto: "Interventi di manutenzione ordinaria det sito in C.da Beveraturella e deila sede viaria, reteidrica all'interno del centro urbano in occasione della Fiera locale per la Festività di s. Giovanni Battistadel 24.06.2019 - CIc ZE92gE6tF6.
Approvazione consuntivo e certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione fatture NNo.FATTPA: 4-79 e 5-79 del 79/07/2079 atla dittaba.oneott. S.n.c. di Davide Giannini,,;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto;

Visto l'art, 184 del D.Lvo n. 267/2OOO;

- r'emissione dul 1,1!o:!o.qi ;-::::'1or.urr,,., a ravore der'impresaDA'GI'EDrL. S.n.c. di Davide Giannini, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 1090030 Palazzo Adriano (PA), in conto fatture NNo. FATTpA: 4_Lg e 5_1g detLeloT/2O19;

- di accreditare l'importo di € 1.658115 all'impresa "DA.GI.EDIL. s.n.c. di DavideGiannini" con le modalità indicate nelle fatture;

*0,.,:^1i,1:ttllu la somma di e 364t79, con aliquote al 22o/o, sulle fatture sopracitate in-X!|u^g^iTe_di split payment secondo qdanto previsto dall'art. 17-ter Obt DpR no.
.rA\W3/7972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no. L9o/2oL4;
r§pl& ,. .q di imp-utare la complessiva somma di € 2.022,94 nel seguente modo:vrì\u- ' € 1'6q9,96 sul cap. 10950034 art. 1 - Bil. zotg - iÀp. N. 274 det 19.06,19 (p.d.c.01.03,02.15.04;

o € 353,98 sul cap, 20940102 art. 1- Bil.2019 - imp.N.275 del 19.06.19;
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