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Oggettor Contralto per l'appallo dei lavori di realizzazione nlìovo tmtto di fognatura in via Messìna.

CLIP: C64E1500 L 160004 CIC: 6593456404.
DI SPESA. LIQUTDAZIONE
TIIPOSTA DI RECISTRO (€.200,00) rN FAVORE
ASST]]IZIONE INIPEGNO

E PAGAùIINTO

INIPOSI'A

DI

ROI,I,O (

f.

.I5,OO) ED

DELL'ACI]NZIA DELLE ENTR{TI] ACEIiZIA

DIIT,

TERRIORIO,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
VIST,{ l'allegata proposta dì Determinazionc di pari oggetto.
VISTI:
- l aÌtt. ì83 e ì84 del D.L.,Lo 26712000:
- I'attestazione di copertura fìnarziaria, resa aì sensidell'art.55. c.5 dellà L. 142/1990 nel teslo recepito dalia
L.R. 48/Sl e s,n i l
- il pro\vedirnento sindaoale n09del 30.06.2016 di proroga della nominadi Responsabile del Settorc I nella
persona del solloscritto.

RITINUTO di

dover dispone in nrerito, adottando apposito pro,r\edimento.

DETERMINA

-

Di approvare integralmente e fare propritr I'allegata proposla di

ivi comprcsc le
Diotiraziuri di fafto e di diritto, avente ad oggerlo "Contra$o per l'appalto dci la\,ori di realizzazionc nuoro
lratlo di fognatura in via Messina. CUPr C64E1500116000,1 CIC: 6591456404.
l\rPEG\O D! SPESA. LIQUID,\ZIONI E PAGAÀIENTO I\tpOsTA DI BOLLO ( €. :t5,00) ED
^SSUNZIONE
II'IPO§TA DI REGISTRO (€.2OO.OO) IN FAYORE DELI,'AGIINZIA DELLE [NTP.\TE ACtrNZIA DfL
Determjnazione.

TERRIORIO.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI

Propostà di Delerminazione pcr il Résponsabile del SETTORE I - SIRVIZI AMMINISTRA.TIVI
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Rcsponsabile del Procedimento.

.

C)ggetto: Contratto per l'appalto dei ìavorj di realizzazione nuovo trafto di fognatura in via Messìna.

CtlP: C6,1E 15001160004 CIC: 6591456,10.1.
ASSUNZIO\E INIPEGNO DI SPESA. LIQITIDAZIONII E PAGANTUNTO IùIPOSTA DI BOLLO ( €. i15,00) fD
IIIPOSTA DI Rf,CISTRO (€.2{)l],l]O) IN FAVORE DELL'ÀGE\ZIA Df,LLE EN]'RATE ACENZIA DIIL
TERRIORIO,

PREMESSOI
- chc - ai seisi del contnta 1{ dell,art. 32 d€t D,L.vo 50/2016 - i cotttrafii rclatifi ttll,appalto di
Iavori ,for ìtare e ser"ri;i srrr., stipuiati in modalità elettronira;
- chc 1a suddetta modalità olettronica prevede che f irrposta di boÌlo ( €. ,15,00 ) e di registl.o
( €. 200.00) venga assolta con le modalità telematiche, ai sensi dclle leggi vìgentì ir1 mate a;
- che in data 11.10.2016 è slalo stipulato in modalilà elettronìca il contratto rl)lati\'o all'appalto .lei larori di
realizzaziore nuovo latto di fognatura in via Messil]a. CUP: C64Et500116000,1 CIG: 659j,{56i04 Conrratto - À?. n. 1181. coll la ditta ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. . con sedc legale a Favara
(AG) in via Olanda n. 5'1/8, Partita M n. 023:5280846:
- che l Esecutore, STEFANO SALEMI nella qualità dj Amministratore/Legale Rappl.esentante
della su chiamata ditta. ha già proraeduto a versare in favor€ del Comùnc di palazzo Adriàno, a
mezzo bonifico sul conto corrente con IBAN n. IT29E03431 43480 000000011690, - la complessìva
somrna di €.2d5j00 dicui €.200,00 per imposta di r'egistro ed€.45.00 perimposladi bolìosu conrraÌk)
originale . copia per l Agenzia delle Enrrare ed allegali non soggettì al bollo sin dall,orieine giusta
disposizione di pryamento del30.09.2016, depositata asli àtti d!uflicio -i

,{CCERTATO che la suddetta
partite di giro - BilÀncio 2016.

somnìa è stata regolarmente introitata

nella relativa risorsà di entrate dellc

RITENTJTO, pe anto. neccssado procederc a liquidarc e pagarc -preria bsunjione di upposito
impegno di -!?crll - all'Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio la somma do\.uta di
€, 2{5,00 a mezzo addebito sul conlo corrente presso la Tesoreria della Banca D'Italia, IBAN IT
0s N 01000 032,15 s1s300305518.

VISTI
- l' Àftt. I8l e 184 delD.L.vo 267i2000:
- il prolvedimento sindacal€ n09de] 30.06.20t6 di proroga della nomina di Responsabile del settorc I nella
pc.-onr d( Ji|erdentc ui, rrn B:nr.ra Pan.rro;
Propone al Responsabile del Settore

I

to"u*'oni
'''"'1'.q"''"
r, l) Impegnare

/...'r

cui in preme§§à:

'li

la complessiva somma di €. 245,00 al Capitolo n. 40000501 art.l del Biìancio 2016 in
voce " Sefljzi per conto terzi" , ddndo att.' che la somma stessa è statd regolarmente inttuitt:lta nella
coftispondente risorsa di entrula delle partite di piro .

2) Liquidare e pàgare la complessiva somma di €. 245,00 alÌa Agenzia .lelte Entlate Agenzia tlel
a nrezzo addebito sul conto BankitaliÀ

- di tr*smettere il presente atto al Responsabile del settore Ii Economico-Fi.anziario per
propria competenza.

Il

ià,q L'tub;tolra noBaFA
vt, . onrne.pulazaddtiano pa.il
T?1.

+39 0918319t)0

reftibtia,

IBAN IT 05 N 01000 03245 515300305518.
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IL RBSPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'afto che precedc del Responsabile del Settore I avenle per oggetto ..Contrato per l'appalto
dei lavori di realjzzazione nuovo tmtto di fògnarum in via Messjna. Ctjp: C64EI5001160004 {tci
6593456404.

DI SPf,SA. LIQUIDAZiON"E E PAGAI\IENTO IlltpOSTA DI BOLLO ( €. .{5,00) EI)
I\IPO§TA DI REGISTRO (f,2OO,OO) IN FAVORF] DELLIACE\ZIA DELLE ENTR{TE A(iENZIA DtrL

ASSLNZTONE INIPECNO

TI:RRIORIO.

ACCERTATO che la somma dì €,245,00 è stata regotarmenle introitara ne a corrispondente risorsa
di €ntrah delle partite di giro.
ACCERTATA la disponibilità h[anziaria all'intervento pcrtinente cui impùtare la spcsa da iiquiclarc.

VISTI sli artt. 183e

18,1 delD.t,.vo 26712000.

ESPRIME paÌere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copefiùra finanziar.ia per
€. 245,00- ai sensi delÌ'arr. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel tesro recepito dalia L.R. 4g/91 e s.m.i. - :

L'IMPECNO CONTABILE. assunto.ti sensi dell art. 183 del D.L.vo 267i2A0, è rcgisrraro al
Capitolo n. ,10000501 aft.l dcl Bilancio 2016 , in voce ,, Scr\,izi per conto terzi,'al n. 39,1 dell,ll.10.20l6.
AUTORIZZA

ll

pagamento de1la sommà

di€.245,00 - quale versamento imposta di bollo ( €..15,00)

ed imposra di

registro ( €. 200,00) in fàvore dell'lgenzla delle Entrate Agenzid del T{ritorio sÌl C.apitolo
0.40000501 art.lJìilancio 2016. in voce:,trrri pet conta terzi - impegno n.39,1 de1I,11.10.2016.
a mezzo uddehito .tul
Palazzo

Adriano,

co

to Bdnkitq l ia

l.1 til

IBAN IT

05 N 01000 03245 51530030551 8.
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