Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1490 del 02/08/2018

OGGETTO: DITTA “FINELLI S.R.L.”, LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO
RICAMBI E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE, DEGLI AUTOMEZZI E
DELLE ATTREZZATURE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO; FATTURA PA 2018 N°
53 IMPORTO € 1.192,09; CAPITOLO 13000/2, IMPEGNO N. 2976/2018. CIG: Z5224526E6.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che con determina n. 1334 del 13/07/2018 veniva impegnata la cifra di € 1.192,09 iva
compresa a valere sul cap. 12902, giusto impegno 2976/18 per l’acquisto di coltelli per falciatrici di marca
ASSALONI di proprietà dell’Ente ed affidata la fornitura all’azienda “FINELLI s.r.l. Via Cerrete, 74 83047 Lioni (AV), PART. IVA 02371580644” ai prezzi e condizioni di cui all’offerta prot. n. 14648 del
27/03/2018;
Atteso che sono stati forniti dalla suddetta azienda i predetti ricambi;

Vista la fattura riportata nella tabella seguente:
N. PROG.
DATA
N. FATTURA N° PROT.
1
26/07/2018
53/2018
31725/18

IMPONIBILE
€ 977,12

IVA
€ 214,97

TOTALE
€
1.192,09

TOTALE COMPLESSIVO € 1.192,09
Debitamente vistata dal responsabile del servizio gestione autoparco, sig. Giovanni Guerriero, per
la congruità dei prezzi e per la quantità e la qualità delle prestazioni rese in conformità a quanto
richiesto da questo Ente, visto il documento di trasporto sottoscritto dal dipendente che ha ritirato i
ricambi;
RITENUTO dover provvedere alla sua liquidazione;
DATO ATTO che:
· spesa è impegnata sul capitolo n. 12902 del bilancio 2018 registrata al n. 2976/18;
la
·è stata accertata la regolarità contributiva della ditta FINELLI s.r.l. attraverso acquisizione DURC on line
protocollo INPS n. 11344492 del 09/07/2018, con scadenza validità 06/11/2018;
·per le prestazioni in oggetto l’Anac ha assegnato lo smart Cig n. Z5224526E6;
·il Rup è il responsabile del servizio manutenzione, geom. Paolo Guerriero;
·il presente atto soggiace agli obblighi scaturenti dalla legge 190/2012, art. 1, comma 32;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA
·La liquidazione di € 1.192,09 di cui € 977,12 per imponibile ed € 214,97 per IVA, per la causale in
oggetto prelevando la somma dall’impegno 2976/18;
·Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs 267/2000.
DISPONE
Il pagamento di € 1.192,09 di cui € 977,12 per imponibile ed € 214,97 per IVA a favore della ditta
FINELLI s.r.l. Via Cerrete, 74 - 83047 Lioni (AV), PART. IVA 02371580644. Accredito su conto
corrente riportato sulla fattura specificato in allegato.

