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

n. 24 del 31/07/2018 - Reg. Gen. n. 135 del 31/07/2018
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI ““Lavori finalizzati
alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell’edificio scolastico sede della scuola media
“Stagno D’Alcontres”, in Via Mulino, 3 del Comune di Merì (ME)”, di cui alla Convenzione n. 21720
del 25/09/2013 tra il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria ed il Comune di Merì
COD. CIG: 6434373492. - COD. CUP: J36E10000960002.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA
1. PRENDERE ATTO della fattura NR. 1/E del 23/01/2017 emessa dalla ditta Ingegneria e
Costruzioni s.r.l., il cui importo è stato parzialmente pagato in acconto, giusto il seguente
conteggio analitico:
-

Importo totale fattura

€ 53.631,20

€ 53.631,20

-

Per IVA come da fattura, liquidata per intero

€ 9.671,20

-

Per imponibile pagato in acconto

€ 26.328,80

-

Totale somma in acconto

€ 36.000,00

€ 36.000,00

-

Differenza imponibile da liquidare a saldo

€ 17.631,20

€ 17.631,20

2. IMPEGNARE la somma di € 17.631,20 (euro diciassettemilaseicentotrentuno/20) a saldo
imponibile della fattura NR. 1/E del 23/01/2017, imputando il relativo onere al Capitolo
263400 Art. 1 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.
3. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Ingegneria e Costruzioni S.r.l., con sede a Messina, Via
Tommaso Cannizzaro n. 2019, Partita I.V.A. 01826430835, la restante somma di
€ 17.631,20, a saldo imponibile della fattura NR. 1/E del 23/01/2017.
4. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria –
per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
5. TRASMETTERE la presente determinazione al R.U.P. Ing. Pietro Certo, presso il
Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche. Sicilia – Calabria, per opportuna
conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione
della stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi. 2° Settore – Area
Economico Finanziaria – per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

