n.

337

Del 08.09.2015

C O M U N E

del Registro Generale

di

B E L V I’

Provincia di Nuoro

F A S C I C O L O

relativo al

PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE
ufficio tecnico
n.

Oggetto:

73

CUP:

07.09.2015

CIG: ZC915B8ED9
Edilizia Artigiana di Poddie Giovanni, con sede legale nel
comune di Belvì – Prov. di Nuoro in Via Giovanni XXIII°
N°11

CREDITORE:

P.I./C.F.
RICEVUTA
FISCALE N°:
PER:

del

009 881 109 12 / PDD GNN 72C 13A 776T,
03 del 17.08.2015

IMPORTO:

€ 4.672,60

“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
VIABILITÀ INTERNA
LIQUIDAZIONE SALDO

n.

263

sub

DOCUMENTO
NUMERO

n.

sub

n.

sub

Soggetto a

Si

No

Split Payment
EMESSO MANDATO

EMESSA REVERSALE

dal n.

dalla n.

al n.

alla n.

551

emessi in data

IL RESPONSABILE dell’Area

(Rag. Mario ONANO)

COMUNE

di

B E L V I’

SERVIZIO TECNICO
Provvedimento di liquidazione n.

73 del 07/09/2015

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERNA
Liquidazione saldo

Beneficiario:

Edilizia Artigiana di Poddie Giovanni, con sede legale nel comune di Belvì –
Prov. di Nuoro in Via Giovanni XXIII° N°11, P.IVA 009 881 109 12 - C.F. PDD
GNN 72C 13A 776T,
Accredito
mediante
bonifico
bancario
sul
cc
codice
IBAN
n.
IT96W760117300000019700087

Modalità di
Pagamento:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• è compito di codesta Amministrazione garantire e provvedere alla manutenzione e sistemazione
della pavimentazione della via Roma e della via S.G. Bosco entrambe realizzate in cubetti di
Basalto e Lastre di granito, le cui condizioni posso mettere a repentaglio la sicurezza della
circolazione stradale di veicoli e motocicli;

•

i lavori consisto nella sostituzione delle lastre di granito danneggiate e divelte, oltre che nel
rifacimento i alcuni tratti di pavimentazione in cubetti che hanno perso lo stucco.

•

da stima sommaria redatta da codesto Ufficio Tecnico Comunale, si è ipotizzata un importo
complessivo di € 5.000,00 di cui € 4.098,36 per lavori e € 901,64 per IVA al 22%

VISTO il predisponendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale 2015 –
2017;
RITENUTO di intervenire in dodicesimi sull’importo stanziato per l’annualità 2014;

RICHIAMTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 59 del 05.08.2015 con la quale sono stati affidati, in
via definitiva, all’impresa Poddie Giovanni i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità interna per un importo
complessivo IVA compresa di € 4.672,60 (di cui € 3.830,00 per lavori e € 842,60 per I.V.A. al 22% assumendo il
relativo impegno di spesa a valere sul capitolo n. 2780/4/1 con n. 2105/157;
CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte sotto la supervisione del geom. Paolo Vacca e terminati in
data14.08.2015 di seguito riassunti:
- sistemazione attraversamento acque bianche viale Kennedy;
- ripristino mq 15,00 di pavimentazione stradale in via Roma;
- ripristino ml 6,00 cordoli in via Roma;
- ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso bivio SP 61bis;
- ripristino mq 3,00 di pavimentazione in cubetti in via San Giovanni Bosco;
- fornitura a piè d’opera di ml 12,00 di cordonate 20*10 e mq 15,00 di cubetti di basalto 10*12;
VISTA la fattura nr. 03 del 17.08.2015, presentata in data 18.08.2015 prot. 2510 dall’impresa Poddie Giovanni,
dell’importo di €. 4.672,60 di cui €. 3.830,00 per Lavori, € 842,60 per IVA al 22% relativa al saldo dei lavori di
manutenzione ordinaria della viabilità interna;

VISTA la regolarità contributiva
DATO ATTO che occorre liquidare all’impresa Poddie Giovanni le spettanze dovute di cui al presente atto;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTO l’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvì;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE per le motivazioni citate in premessa, la fattura relativa al saldo per i lavori di “Lavori di Manutenzione
ordinaria della viabilità interna, dell'importo di €. 3.830,00 oltre IVA di legge;
2. DI LIQUIDARE, dell’impresa Edilizia Artigiana di Poddie Giovanni, meglio generalizzata in epigrafe, la somma complessiva
€. 4.672,60 dovuta a saldo della a fattura n° 3 del 17.08.2015, , imputandone il relativo onere come appresso:
N.
FATTURA

DATA

3
17/08/2015
Totale liquidato

IMPONIBILE

ALIQUOTA

IVA

TOTALE
FATTURA

CAPITOLO

COMPETENZA
O RESIDUI

€. 842,60

€. 4.672,60

2780/4/1

competenza

€. 842,60

€. 4.672,60

IVA

€. 3.830,00
€. 3.830,00

22%

ESTREMI
DELL'IMPEGNO

3. DI TRATTENERE sulla somma sopra liquidata l'importo di € 842,60, quale Iva da riversare all'erario per effetto della
scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'effetto corrispondere al creditore medesimo
la somma di € 3.830,00, accreditando la stessa sull’apposito conto corrente bancario dedicato contraddistinto dal
seguente codice IBAN: IT96W760117300000019700087;
4. DI DISPORRE che l'Iva da riversare all'erario per effetto della citata scissione dei pagamenti sarà riversata, entro i termini
di legge, a mezzo di apposito modello F24 EP con addebito della relativa somma sul conto di tesoreria n. 521300305630
intrattenuto da questo Comune presso la Banca d'Italia, sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Allegati :
Fattura n.03/2015
Durc impresa

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Sig. Sebastiano Casula
Il RUP
f.to Geom. Paolo Vacca

