
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 294 DEL  21.12.2018 

Reg.g.le 565 DEL  21.12.2018 
  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  DELLA  SOMMA  DI € 794,74, I.V.A. COMPRESA AL 
22%   PER   I   LAVORI   DI   '  'MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA  
SU  CENTRALI  TERMICHE  PRESSO  GLI  STABILI COMUNALI  COMPRESA LA 
PULIZIA E ANALISI DEI FUMI' .  O.E. : ITS   DI   PIPPO  PERRONE  S.R.L.  CIG:  
ZC02580100  CODICE UNIVOCO: UFE96S      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Vista la propria determinazione n.237 del 26/10/2018 con la quale si è proceduto 
all’affidamento diretto all’ O.E. I.T.S. di Pippo Perrone s.r.l. ai lavori di “Manutenzione 
ordinaria e straordinaria su centrali termiche presso gli stabili comunali compresa la 
pulizia e analisi dei fumi “, per l’importo complessivo di € 794,74, IVA compresa al 22%; 
 
Dato atto che i lavori in argomento sono stati eseguiti a regola d’arte secondo il 
preventivo di spesa approvato con la sopracitata determinazione; 
 
Visto il bilancio esecutivo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
30 marzo 2018; 

 
Dato atto che la somma di € 841,80 è stata impegnata sul bilancio comunale esecutivo 

al cap. 10420301 art. 1 imp n.1227; 

Vista la fattura elettronica n.22 del 14/12/2018, presentata dall’operatore I.T.S. di 
Pippo Perrone s.r.l. acquisita al protocollo di questo Ente in data 18/12/2018 al n. 8684 
dell’importo complessivo di € 841,80, di cui € 690,00 per imponibile ed € 151,80 per 
I.V.A. al 22%; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto 
e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  



 

 

 

D E T E R M I N A 
 

- La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
1. LIQUIDARE all’operatore economico I.T.S. di Pippo Perrone s.r.l. –Via Ugo 

S.Onofrio, 45-98051 Barcellona P.G. –P.IVA IT 02865380832 , la somma di € 
690,00, per i  lavori  di cui in oggetto; 

 

2. DI PROVVEDERE all’accantonamento dell’I.V.A. al 22% nell’importo di € 104,74 da versare 
allo Stato da parte del Comune (Split Payment); 

 

3. Dare atto che la somma di € 794,74 è stata impegnata sul bilancio comunale 

esecutivo al cap. 10420301 art. 1 imp n.1227; 

4.  TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

  UFFICIO FINANZIARIO  

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI 

ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 794,74 sul bilancio comunale 

esecutivo al cap. 10420301 art. 1 imp n.1227; 

Novara di Sicilia, 21/12/2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Dr. Carmelo Calabrese 

 
 

 

                             

 

 


