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DI PALERMO
CITTA'METROPOLITANA
e Ambiente"
lll "Tecnico-Urbanistico
SETTORE

D e t e r m i n a z i o ndee l R e s p o n s a b idl e lS e t t o r e
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del
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Generaledi Segreteria
Registro
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Sistemozione/riporozionedegli impionti antincendio ed outoclave nell'edificio
- Liquidazione
OGGETTO
lcomunoleadibito o scuoloElementoree Media (CtG ZDí21AFBEI-)
s.r.l.
fotturo ollo ditto Rl.MA.T
III
DEL SETTORE
IL RESPONSABILE
(giustodeterminozionedello CommissioneStraordinario,con i poteri del Sindoco,n. L8 del 3L/08/20L7)
il quale ottesto I'insussistenzo
di conflitto di interessi,onchepotenzíale,in relozioneol presenteotto,
Richíamata:
'>
lo deliberazionedella CommissioneStroordinorio,con i poteri dello Giunto Comunale,n. L22 del
"sistemazione
degli impionti ontincendio
08/11/2017, di esecuzioneimmedioto, ovente per oggetto
ed outoclove nell'edificiocomunoleadibito a scuoloElementoree Medio Assegnozionesomme";
> lo determinozionedel Responsabiledel Settore lll n. 233 del 23/11/2017 (RegistroGeneraledi
"Sistemozione/riparozione degli impionti
Segreteria n. 455 del 23/L1/201-7), ovente per oggetto
ontincendio ed outoclove nell'edificio comunale odibito a scuolo Elementore e Medio (ClG
ZD620AFBEL)-lmpegno di spesaed at'fidomentoservizio";
Dato atto:
r che, con lo sopro citato determinazionedel Responsobiledel Settorelll n. 233 del 23/1L/2017, qli
interventi di che trottosi sono stoti affidati ollo ditto RI.MA.Ts.r.l., con sede a Palermo nello Via
Ruggero Morturano n. 50, per I'importo complessivodi € 3.904,00,di cui € 3.200,00 per importo
netto ed € 704,00 per IVA ol 22%, come do preventivo/offerto trosmessodallo stesso;
"Dichiorozionedi goronzie",acquisitado questo Comunecon
r che lo ditto di cui sopro ho invioto lo
"Dichiorozione
prot. n. 242 del 09/01/2018, e la
di conformito dell'impionto ollo regolo dell'orte",
depositate ogli atti d'ufficio;
Visti:
'r
"Verbote
di verifica riporozione e regolore funzionomento degli impionti" redatto in doto
il
21/12/2017 e depositatoagli otti d'ufficio;
'r
il certificoto di ovvenutd esecuzÌonedegli interventi in conformita olle prescrizionicontrottuoli
redotto in doto 11/01/2018, depositotoogli otti d'ufficio;
'r
det 10/01/2018 di complessivi€ 3.904,00,di cui € 3.200,00 per importo
lo fotturo n. O1-/E/201-8
netto ed € 704,00 per tVA ol 22%, trosmessodollo suddetto ditto Rt.MA.Ts.r.l.,ocquisita do questo
Comunecon prot. n.315 del 11/01-/2018e depositataagli otti d'ufficio;
r il Durc On Line (Numero Protocollo tNAtL_95982L4- Doto richiesto 22/11"/201-7 Scodenza
votidità 22/03/2018) ottestonte lo regolorità dello ditto Rt.MA.Ts.r.l. nei confronti di l.N.P.S.e
t.N.A.t.L.,ocquisitocon prot. n.3i6 detl'1L/01/2018e depositotoogli ottid'ufficio;
Ritenuto, pertonto, di potere procedereolto lÌquidozionee ol pogamento dello complessivosomma di
€ 3.904,00,o soldo detlofotturo n. 0L/E/2018 del 10/0L/201.8dello ditto Rl.MA.Ts.r.l.;
Visti:
> il D.Lgs.18/04/2016, n. 50;
'r
I'ort. 184 del D.Lgs.1"8/08/2000,n. 267;
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DETERMINA
L)

sommadi € 3.904,00,di cui€ 3.200,00per importo netto ed
di liquidoree pogorelo complessiva
per
trasmessadolla ditto
tVAal 22%,a saldodellafattura n. 01/E/2018del 1-0/01./201-8,
€ 704,00
Rt.MA.Ts.r.l.,con sede a Palermonello Vio RuggeroMorturano,n. 50, e relotiva agli interventi
per lo sistemozione/riporozione
degli impianti antincendioed autoclovenell'edificiocomunole
e Media;
odibitoo scuoloElementare

)l

di occreditorel'importo di € 3.200,00sul contocorrentededicotoindicatodollo ditta Rl.MA.Ts.r.l.
nellafotturq soprospecificata;
di versorela somma di € 704,00,qualetVAal 22%,direttomenteol|erario,oi sensidell'ort.17/ter
del D.P.R.633/L972 (sptitpayment),come introdotto doll'art. L, commo629, lett. b, dello legge
1_90/201-4;

?l

4l

copitolo20430104/1,
importodi € 3.904,00sul bilancio2018RR.PP.,
di imputorei! complessivo
t
impegnon. 392 det03fi.1/2017;

5l

e
delSettorell (Economico-Finonziario
ol Responsobile
di trosmetterelo presentedeterminozione
Tributi)per gli odempimentidi competenzo.
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Visto:
ll Sovroordinotool Settore lll
(tng.Giovanni Cipoll$
)
'"

ll Responso
(Arct/.

del Settore lll
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E TRIBUTI"
II'ECONOMICO-FINANZIARIO
DELSETTORE
IL RESPONSABILE
e Ambiente);
del Settore lll (Tecnico-Urbonistico
Vistoil precedenteatto del Responsobile
Accertatoche lo spesoin questionerientronei limiti dell'impegnoossunto;
Vistol'art. 184 del D.Lgs.n. 267/2000;
AUTORIZZA

i 1 l'emissionedel mondoto di poqomentodi complessivi€ 3.904,00,o saldodellofatturo n. 01/E/2018
s.r.l.,di cui:
del 10/01/201-8delloditto RI.MA.T.
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50;
€ 704,00 quole !VA, do versoreoll'erorio,ai sensidell'ort. 17/ter del D.P.R.633/L972, come
introdotto datl'ort.L, commo 629,lett. b, della legge190/2014;

I

l

capitolo 20430104/1,
l 2 di imputore il complessivaspesodi € 3.904,00 sul bilancio 20L8 RR.PP.,
impegnon. 392 del 03/11/2017.
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tl Sovraordinotool SettoreI
(Dott.Alberto Nicolosi
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