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DETERMINA n° 19 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “ASSOCIAZIONE
del 03/10/2010 CULTURALE YVII", PER sem/1210 01 0101.0 DI GRUPPO
Reg_ Gem-.,,a;e n- 235 ELETTROGENO DA KW 15 , IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DEL
de| 03/10/2015 SANTO PATRONO s. ANNA E MALVAGNA D'ESTATE.

Cod. C.I.Ci. - ZADIABDCAZ.

IL RESPONSABILE DELUAREA TECNICA
VISTA la legge n° I42/1990 come recepita dalla L.R. n“ 48/ I99] e successive modi che ed
integrazioni;
VISTO l’art.6, comma 2 della legge I5/05/1997 n° I27 e successive modi che ed integrazioni, come
recepita dalla L.R. n° 23/ I 998;
VISTO il decrelo legislative N.267/2000, nonché la Iegge regionale N.30/2000;
VISTA la deliberazione di G.M. n“ 60 del 22/07/2016, dichiarala immediatamente esecutiva, con la
quale e stata assegnata al Responsabile del Servizio la somma di € 2.240,00, per fare fronte
all’esecuzione del servizio di cui all’0ggetto, al titolo l0820303/1 bilancio 2016 approvato;
VISTA la deliberazione di G.M. n°'/5 del 26/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
e stata assegnala al Responsabile del Servizio Ia somma integrativa di € 200,00, per fare fronte
alI’esecuzione del servizio di cui all‘oggetto, al titolo 10820303/l bilancio 2016 approvato, in quanto la
somma assegnala precedememente, per puro errore contabile dell’IVA, non era suf ciente alla
liquidazione di quzmlo dovulo;
VISTA la propria determinazione n“ 54/ I61 del 23/O7/2016 con la quale é stata impegnata la somma di €
2.240,00 al titolo 10820303! l bilancio 2016 approvato, impegno n” 558/2016;
VISTA la propria determinazione n“ 75/223 del 27/09/2016 con la quale e statu impegnata Ia somma di E
200,00 al titolo 10820303/l bilancio 2016 approvato, impegno n° 784/2016, ad integrazione del
precedenle impegno;
CHE con delermina n° 55/I67 del 23/07/20l6 e stato af dato il servizio in oggetlo alla “Associazione
culturnle yvii" avente sede in Biancavilla (CT) Via S. Marine n°5, per un importo complessivo di €
2240,00 IVA ed ogni spesa compresa, oltre € 200,00 ad integrazione dell'IVA calcolata per errore per
E 240,00 anziché per 6 440,00, quindi per un totale di € 2440,00 compreso IVA ed ogni spesa
compresa;
ACCERTATO che il servizio di nolo previsto per la fomitura del gruppo elettrogeno di Kw 75. in
occasione della festa del S. Patrono S. Anna e Malvagna d'estate, per le serate del 24-27-30/0'//2016 e
06/08/2016, e stato effettivamente eseguito e le serate si sono svolte regolarmente;
VISTA Ia fattura eletlronica n“ I/2016 del I2/09/2016, immessa al protocollo generale del Comune al n°
I732 del l6/09/2016 e registrala dall'Uf cio Finanziario con i1 n° 220 del 22/09/2016, dell’imp0rto
complessivo di E. 2440,00 IVA compresa;
VISTA l'autoceni cazione del documento di regolarith contributiva del 30/09/2016, dal quale si evince
che I’impresa non ha dipendenti e quindi non soggetta a presentazione del DURC;
RITENUTO giusto provvedere alla relativa liquidazione della fattura sopra citata, in quanto il servizio di
nolo é stato regolarmente eseguito;
VISTA la determinazione del Sindaco n“ I del 03/06/2015 con la quale e slam attribuita la responsabililia
dell’Uf cio e del Servizio;
VISTO lo Staluto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilitil;

D E T E R M I N A di
LIQUIDARE la somma complessiva di €. 2.440,00 di cui E 2.000,00 imponibile ed € 440,00 per IVA, :1
favore della “Associazione culturale yvii" con sede in Biancavilla (CT) Via S. Marino n°5, per aver
eseguito regolarmente il sewizio di nolo del gruppo elettrogeno di Kw 75, in occasione della festa del S.



3)

3)

4)

Patrono S. Anna e Malvagna d‘estate, per le serate del 24-27-30/07/2016 e 06/08/2016, giusta fattura n°
1/2016 del I2/09/2016 , che allegata alla presente, ne costituisce pane integrante e s0stanziale.-
DARE ATTO che per il pagamento del servizio di nolo di che lrattasi, si fara fronte con i fondi del
bilancio Comunale e la somma necessaria é stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 60 del
22/07/2016 e n° 74 del 26/09/2016 ed impegnata con deterrnina settoriale n° 54/ I61 del 23/07/2016 per
€ 2240,00 al titolo 10820303/1 impegno n° 558 bilancio 2016 approvato e n° 75/223 del 27/09/2016,
per E 200,00 al titolo 10820303! I impegno n° 784 bilancio 2016 appr0vat0.-
TRASMETTERE copia della presente deterrninazione al Resp0nsab' e1'UfICIO Finanziario per i
compiti di propria c0mpetenza.-
PUBBLICARE. il presenle atto all'Albo Pretoria de1l'Ente nei mo: e ne - r di Iegge;

IL RESPONSABI . DELL .- : TECNICA
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citt Metropolitana di Messina)

OGGETTO: LIOUIDAZIONE FATTUFIA ALLA DITTA “ASSOCIAZIONE CULTUFIALE YVII “ PEFI
SEFIVIZIO DI NOLO D1 GFIUPPO ELETTFIOGENO DA KV. 75, ETC.

PARERI
Ai sensi dell'art. 53 clella legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i) della
L. F1. 11 dicembre 1991, n. 48 e modi cato dal1'art . I2 della L. Fl. 23/12/2000, n. 30.

IL FIESPONSABILE DEL SEFIVIZIO FINANZIAFIIO

Vista la deterrnin di liquidazione dell'area Tecnica n. 79/235 del 03/10/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
1. La regolarité contabile e Ia copertura finanziaria della spesa € 2.440,00

al eodice 1002030311 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa :
N . 20161558/2016 €. 2.240,00;
N. 20161784/2016 G. 200,00;

Malvagna Ii 03/10/2016

/15$»’\"‘/. ‘ .'1’ esponsab|le
Area Eco mica fin ziaria
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FATTUHA ELETTFIONICA - VEFISIONE 1.1 Trasmissione nr. M140908
509-GETT0 EMITTENTEI TEFZ0 Da: lT04030410288 a: UF2EFIO

Formato: SD111
Telefono: 049 9426171
E-mail: fa11ura@2cso|ution .it

Ml erltez ASSOCIAZIONE CULTURALE YVII Cesslonarlo/eommittanla: COMUNE DI MALVAGNA
Panita IVA: |T05338310B72 COdiCe Fiscale: 87000230836
Codice fiscale: 93124200879 Sade: PIAZZA CASTELLD B - 98030 -
Regime Iiscale: Ordinario
Sade“ VIA SAN MAR|NO,5 - 95033 - BIANCAVILLA (CT) IT ‘ Q) EL Q

OFlocaiaitlz 6:) O _
E-mail: JENNYAN|MA'I'l0N@GMAlL.COM K
Telzo irllermedlario suggelto emlttenlez P-Um I \ _
Icientiiicativu Iiscale al iini IVA: |T02046570426
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MALVAGNA (ME) IT
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FATTURA NR. 1/2016 DEL 12/09/2016
importo totals documentoz
importo da pagare :

2.44000 (sun)
2000,00 (sun)

\ Causale: NOLEGGIO GHUPPO ELETTROGENO 75 KWA PEFI FESTEGGIAMENTI SANTO PATFIONO J

Fliassunto dettagli Ialtura
Denagno doc. Descrmone Valore unilariu Valora totale Aliquots IVA Hiferimanto amm.(EUR) (EUFI)

NOLEGGIO
GFIUPPO
ELETTFIOGENO 75
KWA PEF1
FESTEGGAIMENTI
SANTO PATFIONO

1 2000,000000 2.000,00 22.00% CIG: ZAD1ABDCA2 1
1

Dati general! W _ 1
Tipologla Documenlo I 717* CIG

Ordlned'ai§c]1Iistn I” 7 DEL 20/01/2010 I T ZAD1ABDCA2
DatidlrIa|1iI_ogq perali u0t_a I1/Aenalura ___7 H _( H _ ( ( __

IVA Impon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esigibiliié Rif. normativo _

22.00% 2.000.00 440.00 Scissione dei pagamemi
iva da versare a cura del
cessionario 0 committerne
ai sensi deIl'art. 17 tea’ del
D.P.F1. n. 633/1972

Pagamento
Pagamento completo

IBANModalila lmporto (EUR) _ _
Bonifico _ _ _ _ 7 _ _ _ 200000 lT35F0760116900001031532102

use 61/1104)/I»
___ 7 _.___. _ [)‘0=»1- 732° 6)*1)3Z\/ /C3 --O

Flea zzato lramite foglio dr presemazione ©1113;1g|oi S553 2015 (versione 1.0.14)
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AUTOCERTIFICAZIONE D.U.R.C

LA sottoscritta Castro Maria Grazia , nata a Biancavilla il 14/08/89, in qualita di rappresentante legaie
deli’ associazione culturale Yvii con sede a Biancavilla in Via san marino 5 P105338310872.

DICHIARA

Ai fini della rego|arita' contributiva DU RC della ditta in argomento di non essere soggetta a
presentazioni di DURC in quanto Ia medesima agenzia non ha dipendenti a proprio carico consapevole
delle sensazioni penali previste dsall' art. 76 del DPR 28/12/20000N. 445 per le ipotesi di falsité in atti
e dichiarazioni mendaci ivi elencate. dichiara ai sensi deli‘ art. 3 Iegge 136/2010, che i dati forniti nella
seguente dichiarazione sono veritieri.Si precisa inoltre che il trattamento clei dati di alle presenti
dichiarazioni, é svolto anche con I‘ ausiiio di mezzi elettronici o comunque autorizzati e si realizza
esclusivamente attraverso le fasi di raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione,
limitativamente all‘ uso preposto cosi come stabiliti dal decreto Iegislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Biancavilla

30/09/2016

ESIDENTE
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