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COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE,n.32 * cap. 95011

AREA TECNICA

DETERMTNAZT'NEDELRES*.NSABTLEDELL,AREA 
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REG. GEN. €6 4 ,u, o$fop krl&
OGGETTO: Delibera di C.C. n. 43 del 03/10/2017 avente ad oggetto: "Layori di somma :urgenza per la

realizzazione di saggi invasivi fnahzzati ad accertare le condizioni di sicurezza dell'edificio di
via Vittorio Veneto adibito a scuola elementare. Riconoscimento di debito fuori bilancio con
le modalità dell'art. 194 co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/00" - Liquidazione di spesa
all'Impresa Tecnosystem S.r.1.
C.I.G.: 21522CA034

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE con Delibera di C.C. n.43 del03/10/2017, che qui si intende integralmente riportata,
il Consiglio Comunale ha proweduto al riconoscimento, ai sensi dell'art.794, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n.
267 /00, della legittimità del debito fuori bilancio per i "Lavori di somma urgenza per la realizzazione d1
saggi invasivi finaltzzatr ad accertare le condrziont di sictxezza dell'edificio di via Vittorio Veneto adibito a
scuola elementare" , affrdati all'Impresa Tecnosystem S.r.l., via Consolare Valeria, n. 27 /29, Calatabiano,
P.L:03260180363 per una somma complessiva di€ 1.864,16;

VISTA la fattura elettronica n. 0055 del 23/03/2018 di complessivi € 1.864,16 emessa dalf impresa
Tecnosystem S.r.1., via Consolare Valeria, n. 27/29, Calatabiano, P.I.:03260180363, assunta al prot.
generale aln.4211/2018 del05/04/2018, relativa ai suddetta lavori;

DATO ATTO CIIE:
. ai fini della tracciabilità dei flussi frnanziari di cui alla Legge 13 agosto 2Al0 n. 136, il Codice

Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A .C. è: 21522CA034;
. che I'ufficio ha proweduto a richiedere il DURC attestante la regolarità contributiva per la drtta

esecutrice dei lavori, risultato regolare ed emesso da11'INAIL con protocollo n. INAIL_ 9601281
con scaden za v aliditàt I 4 / 06 / 2018;

RITENUTO doveroso prowedere alla liquida zione;

VISTI: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa:
1) Di liquidare e pugarc la fattura elettronica 0055 del 23/A3/2A18 di complessivi € L.864,16 emessa

dalf impresa Tecnosystem S.r.l., via Consolare Valeria, n. 27/29, Calatabiano, P.I.:03260180363,
assunta al prot. generale al n. 42ll/2018 del05/04/2018, relativa ar "Layori di somma vrgerrza per la
realizzazione di saggi invasivi finalizzatt ad accertare le condizioni di sicurezza dell'edificio di via
Vittorio Veneto adibito a scuola elementare" a seguito di riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, co. 1,
lett. e) del D.Lgs. n. 267 /00, della legittimità del debito fuori bilancio giusta Delibera di C.C. n. 43 del
03/ t0/20t7;



2)

3)

4)

5)

6)

Di emettere mandato di pagamento di € 1.528100 in favore dell'Impresa Tecnosystem S.r.1., via
Consolare Valeria, n. 27/29, Calatabiano, P.I.:03260180363, mediante bonifico bancario presso la
B. C. C. di Pachino, alle coordinate IBAN: IT40K087 1 382590000000420582;;

Di disporre il pagamento dell'Iva per € 336,16, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla
Legge n.190/2014 e successivo decreto di anuazione;

Di imputare la spesa di € 1 .864,76a1 Capitolo 10180801 (Missione 1, Programma 11, Titolo 1), imp.
t.871/2017 dell'eserciziofrnanziario20lT,giustaDeliberadiC.C. n.43delA3/fi/2017;

Di trasmett erc la presente determtnazione al Responsabile dell'Area Economico -Ftnanziaria per gli
adempimento di competenza;

Disporre che la presente determrnazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per 15
giorni consecutivi, per il rispetto del1a traspatenza sv tutti g1i atti pubblici, ed inserita nella raccolta
delle determrnaziont.


