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DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 09.08.2017 

 
OGGETTO 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICIO 

SCOLASTICO PAPA GIOVANNI XXIII NONCHÉ PER 

L’ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA 

PROVENIENTI DALLA COPERTURA E DALLE FINESTRE. 

INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DELLA DETERMINA N. 

87/2016. CIG: ZE91CCC25D. 
  
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2) DI IMPEGNARE la somma di euro 500,00 (Cinquecento/00) I.V.A. compresa, ad integrazione 

dell’impegno assunto con la determinazione n. 87/2016 per i lavori di manutenzione e sistemazione del 

plesso scolastico Papa Giovanni XXIII, sito in C. da S. Caterina, come in premessa specificati;  

3) DI RICHIAMARE la Determina n. 87/2016 con la quale era stato assunto l’impegno pari ad euro 

2.000,00 (Duemila/00), comprendendo erroneamente anche l’I.V.A.;  

4) DI INTEGRARE L’AFFIDAMENTO alla ditta individuale TECNOINFISSIALÌ di Smeralda 

Orazio, con sede legale in C. da Conche 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836, per i lavori di che 

trattasi, di ulteriori € 500,00 al fine di ricomprendere anche l’ I.V.A..  

5) DI STABILIRE CHE alla ditta sopraccitata sarà riconosciuto, per i suddetti lavori, unitamente alla 

Determina n. 87/2016, l’importo complessivo pari ad euro 2.049,18 €, al netto dell’I.V.A., e all’Erario 

l’importo di euro 450,82 per l’imposta dovuta.  

6) DI DARE ATTO CHE si procederà alla liquidazione, con successivo e separato atto, giusta fattura 

elettronica, nonché della documentazione necessaria.  

7) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 500,00 (Cinquecento/00), I.V.A. compresa, al 

Codice n. 01.05.1.103 Capitolo n. 224/1 Impegno n. 377, del bilancio comunale esercizio finanziario 

2017.  

8) DI PROCEDERE, alla liquidazione ad avvenuta acquisizione di regolare fattura, vistata dall’ufficio 

tecnico comunale, nel rispetto del D.Lgs. 267/2000 art. 163 e della normativa fiscale vigente e del 

D.P.R. 633 Art. 17-Ter., fatto salvo mantenimento dei requisiti previsti.  

9) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della 

ditta sopra individuata, specificando che, nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione 

Consip con condizioni di maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto previa formale 

comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che il fornitore decida di 

adeguarsi alle migliori e nuove condizioni Consip.  

10) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale e del D.P.R.n. 633/72 

art. 17 - ter.  
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11) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì.  

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   la somma di 
€ 500,00. 
 

 


