COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 61

del

23/07/2021

-

Reg. Gen. n.

282

del

23/07/2021

OGGETTO: Liquidazione Fattura nr. FATTPA 5/21 del 14/07/2021 relativa al certificato di pagamento
n. 2 attinente al 1°S.A.L., emessa dalla ditta esecutrice dei “Lavori di costruzione di un edificio
funerario a più livelli con realizzazione di loculi colombari, da ubicare sull'area appositamente
delimitata nell'intervento di ampliamento e completamento del cimitero comunale – CORPO –
A -” importo netto contrattuale: € 170.983,70.
Cod. CUP: J33G14000220004 - Cod. CIG.: 837197979F

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche sotto il
profilo motivazionale.
ATTO della fattura elettronica nr. FATTPA 5/21 del 14/07/2021 emessa in coerenza al certificato di
pagamento n. 2 del 09/07/2021 dall’impresa esecutrice “PAGANO COSTRUZIONE S.R.L.”, dell’importo
complessivo di € 63.273,63 (IVA compresa) determinato giusto il seguente conteggio analitico:
a)
Certificato di pagamento N. 2 per il pagamento prima rata
€
57.521,48+
b) IVA [10% di a)]
€
5.752,15=
Tornano totale lordo fattura [a)+b)] €
63.273,63

2. PRENDERE

3. LIQUIDARE, mediante pagamento a favore dell’impresa esecutrice “PAGANO COSTRUZIONE S.R.L.”, (P.IVA

4.

5.

02036850838), la fattura elettronica nr. FATTPA 5/21 del 14/07/2021, dell’importo di € 57.521,48, (oltre IVA al 10%
pari a € 5.752,15 – importo complessivo € 63.273,63 euro sessantatremiladuecentosettantatre/63) così come
dettagliatamente distinto al punto 2, nella quale sono indicate le corrispondenti coordinate bancarie, aderenti alla
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa contestualmente alla stipula del contratto d’appalto (art. 5), ai
sensi della vigente normativa in materia.
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario essendo le necessarie somme
scaturenti incluse fra quelle complessive già opportunamente impegnate con precedente Determina a contrarre
Reg. d’Ord. 23 – Reg. Gen. 157 del 16/06/2020, con la quale, per la finalità preposta, è stato assunto mutuo con
la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6051377 del 28/12/2018, importo che trova adeguata copertura
finanziaria giusta imputazione al Cap. 273600 – Art. 1, del bilancio 2021/2023 in corso di approvazione.
TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per i provvedimenti di
competenza attinenti le erogazioni delle somme, in coerenza a quanto previsto nel contratto di mutuo posizione n.
6051377 del 28/12/2018 con la Cassa Depositi e Prestiti, e conseguentemente procedere all’emissione del relativo
mandato di pagamento, avendo cura di far pervenire al 3° Settore copia dello stesso munito di relativa quietanza,

6.

per i necessari e richiesti monitoraggi e rendicontazione.
TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che all’Albo on-line per
quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, attenzionando
l’Ufficio medesimo ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione
sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti.

