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N ?26 der zà-os,À/I
OGGETTO: Liquidazione manutenzione ordinaria ascensore Palazzo Comunale mesi :

Febbraio - Marzo 20Lg , Ditta C&D Ascensori di Cottonaro Bruno Via
Colombo,32 90047 Partinico (PA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- Che con determina del Responsabile del Servizio n.297 del 29.11.18 veniva assunto impegno

di spesa ed affidato il servizio di cui sopra alla Ditta C&D Ascensori di Cottonaro Bruno Via
Colombo,32 90047 Partinico (PA).

Dato atto che il codice CIG relativo all'affidamento rilasciato dall'ANAC è il seguente:
ZB525E9F3A;

Dato atto che l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010,
gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti;

Dato atto che è stata acquisita I' informazione antimafia prot.
PR_PAUTG_I ngresso_017 17 61-_201812 1 1;

Visto:
- il DURC INAIL n. 15251237 del 21.02.2019 (validità 21.06.2019) attestante la regolarità, nei

confronti di INPS e INAIL;
- che il servizio è stato eseguito secondo le indicazioni impartite dal personale responsabile
dell'UTC;
- che gli stessi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

Vista la fattura n.20lFE del 07.02.19 ns. prot. 1345 del 08,02.19 relativa ai mesi di:
Febbraio - Marzo 20L9;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta C&D Ascensori di Cottonaro Bruno Via Colombo, 32 90047 Partinico
(PA) P.l. 05944310829 la somma complessiva di€. 155,30;

2) di imputare la spesa al capitolo:
cap, 10120308 P.D,C. 01.03,02.09.04 imp. n, 411 del 23,11.18 €, 155,30
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore lllo avente per oggetto:
Liq u idazione ma nutenzione ord inaria ascens ore Palazzo Com una le mesi :

Febbraio - Marzo 2019 Ditta C&D Ascensori di Cottonaro Bruno Via Colombo,32 90047
Partinico.

Visti gli articoli 163 c. 2 e784 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per €. 155,30,
sensi dell'art. 45, c.5, della L.14211,990 nel testo recepito dalla L.R. 49191- e ss.mm.ii.

AUTORIZZA

1) di liquidare la somma di €. 155,30 a saldo della fattura sopra descritta come di
seguito specificata;

2) di accreditare la somma di €. L27,3Oalla Ditta C&D Ascensori di òottonaro Bruno
Via Colombo, 32

90047 Paftinico (PA) P.l. 05944310829 ;

3) di versare la somma di €. 28,0L quale IVA al 22% ai sensi dell'art, 17 ter del DPR

n.633172

4) la somma di €. 155,30 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
cap, 10120308 P.D.C. 01,03,02,09,04 imp, n, 411 del 23.11.i8 €. 155,30 ES 2OlY

Palazzo Adriano lì zz (s s(ze( (
el Servizio Finanziario
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