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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 14.02.2019
Reg.g.le 77 DEL 14.02.2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.830,00, NON SOGGETTA AD
I.V.A., PER
I
LAVORI
DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI ESTERNI
UFFICIO DEL SINDACO E REALIZZAZIONE MOBILE ARTIGIANALE SCRIVANIA'
OPERATORE ECONOMICO : BERTOLAMI GIUSEPPE CIG:Z76263018D CODICE
UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la propria determinazione n.281 del 14/12/2018 con la quale si è proceduto
all’affidamento diretto all’ O.E. BERTOLAMI GIUSEPPE-Via Michelangelo n. 20- 98058
NOVARA DI SICILIA – dei lavori di “Manutenzione ordinaria infissi esterni ufficio del
sindaco e realizzazione mobile artigianale scrivania” “, per l’importo complessivo di €
1.830,00(non soggetta ad I.V.A);
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 2019-2021, in corso di stesura;
Dato atto che la somma di € 1.830,00 è stata impegnata sul bilancio 2019-2021, in
corso di formazione, RR.PP. al cap.10120327 art. 1 imp n.1355;
Vista la fattura elettronica n. 1 del 30/1/2019, presentata dall’operatore economico
BERTOLAMI GIUSEPPE, acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/2/2019 al n.
839, dell’importo complessivo di € 1.830,00 (non soggetta ad I.V.A.)
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

DETERMINA
-

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del
presente atto;
1. LIQUIDARE all’operatore economico BERTOLAMI GIUSEPPE- Via Michelangelo n.
20- 98058 NOVARA DI SICILIA ( Me)– P.I.V.A. IT 01764000830, la somma di €
1.830,00 (non soggetta ad I.V.A.- regime forfettario art. 1 c 54-89 L. 190/2014)
per i lavori di cui in oggetto;
2. Dare atto che la somma di € 1.830,00 (non soggetta ad I.V.A.) è stata impegnata
sul bilancio 2019-2021- RR.PP., in corso di stesura, al cap. 10120327 art. 1 imp
n.1355;
3.

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 € 1.830,00 (non soggetta ad I.V.A. –
regime forfettario- art. 1, c.54-89 l. 190/2014) sul bilancio 2019-2021 RR.PP., in corso
di stesura, al cap. 10120327 art. 1 imp n.1355;
Novara di Sicilia, 14/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

