COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 10.05.2018

OGGETTO

Presa d’atto dell’Ordinanza Sindacale di somma urgenza del
05.03.2018, avente ad oggetto: “Intervento di somma urgenza
per espurgo vasca di raccolta acque reflue nel plesso scolastico
Papa Giovanni XXIII, sito in C.da S. Caterina, e contestuale
estrazione per riparazione e/o sostituzione dell’elettropompa
sommersa”. Liquidazione fattura n. 08/2018 alla Ditta D.E.D.
Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo. CIG: ZD422F5002

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI LIQUIDARE, alla ditta “D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo, con sede in contrada
Satano snc, 98021 Alì Terme (ME), P. IVA 02506220835”, secondo le modalità in fattura indicate, la
complessiva somma di euro 3.636,36 € (Tremilaseicentotrentasei/36), al netto dell’I.V.A., relativa ai
lavori di riparazione dell’impianto fognario della scuola Papa Giovanni XXIII, giusta Ordinanza
Sindacale n. 08 del 05.03.2018 prot. n. 1460.
3) DI LIQUIDARE altresì all’Erario la relativa imposta (I.V.A.) pari ad euro 363,64 €
(Trecentosessantatre/64) nel rispetto del D.P.R.. 633/72 art 17 ter e della normativa fiscale vigente.
4) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, sia alla
ditta che all’erario, è pari ad euro € 4.000,00 (Quattromila/00).
5) DI FARE FRONTE alla suddetta spesa, con le risorse impegnate con la Determina n. 47/T del
28.03.2018, disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018.
6) DI IMPUTARE detta spesa al Codice n. 04.06.1.103 Capitolo n. 671.0, Impegno n. 227.1,
disponibile nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2018.
7) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’ufficio di ragioneria per gli atti consequenziali e di
competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R 633/72, art. 17 –ter;
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8) 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 liquidare la somma di
€ 4.000,00.
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