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DETERMINA n° 109 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “ASSOCIAZIONE
del 30/11/2016 CULTURALE YVII”, PER SERVIZIO DI NOLO DI GRUPPO
Reg. Generale n° 290 ELETTROGENO DA KW 75 , PER FORNITURA STRAORDINARIA DI
del 30/11/2016 ENERGIA ELETTRICA, IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ Dl “SAN

MARTINO”. Cod. C.I.G. - Z821BFB985.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

o VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;

o VISTO l’art.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, come
recepita dalla L.R. n° 23/1998;

o VISTO il decreto legislativo N.267/2000, nonché la legge regionale N.30/2000;
o VISTA la deliberazione di G.M. n° 90 dell’ 11/11/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la

quale è stata assegnata al Responsabile del Servizio la somma di € 800,00. per fare fronte all’esecuzione
del servizio di cui all’oggetto, al titolo 10820303/I bilancio 2016 approvato, alla voce “Spese generali di
funzionamento pubblica illuminazione”;

o VISTA la propria determinazione n° 98/270 dell’ 11/11/2016 con la quale è stata impegnata la somma di
€ 800,00 al titolo 10820303/I bilancio 2016 approvato, impegno n°916/2016;

o CHE con determina n° 99/271 dell’ 11/11/2016, è stato affidato il servizio in oggetto alla “Associazione
culturale yvii” avente sede in Biancavilla (CT) Via S. Marino nc5, per un importo complessivo di €
800.00 IVA ed ogni spesa compresa;

o ACCERTATO che il servizio di noto previsto per la fornitura del gruppo elettrogeno di Kw 75, in
occasione delta festa di “San Martino”, per la giornata dell’ Il/I 1/2016 dalle ore 18,00 alle ore 24.00, è
stato effettivamente eseguito e la serata si è svolta regolarmente;

o VISTA la fattura elettronica n° 3/2016 del 24/11/2016, immessa al protocollo generale del Comune al n°
2493 del 25/11/2016 e registrata dall’Ufficio Finanziario con il n° 259 del 28/11/2016, dell’importo
complessivo di €. 800,00 IVA compresa;

o VISTA l’autocenificazione del documento di regolarità contributiva del 30/09/2016, dal quale si evince
che l’impresa non ha dipendenti a proprio carico e quindi non soggetta a presentazione del DURC;

o RITENUTO giusto provvedere alla relativa liquidazione della fattura sopra citata, in quanto il servizio di
noto è stato regolarmente eseguito;

o VISTA la determinazione del Sindaco n° I del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità
dell’Ufficio e del Servizio;

o VISTO lo Statuto Comunale;
o VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA di
I) LIQUIDARE la somma complessiva di €. 800,00 di cui € 655,74 imponibile ed € 144.26 per IVA, a

favore della “Associazione culturale yvii’ con sede in Biancavilla (CT) Via 5. Marino n°5, per aver
eseguito regolarmente il servizio di noto del gruppo elettrogeno di Kw 75, in occasione della festa di
“San Martino”, per la giornata dell’ 11/11/2016 dalle ore 18,00 alle ore 24,00, giusta fattura n° 3/2016
del 24/11/2016, che allegata alla presente, ne costituisce pane integrante e sostanziale.-

2) DARE ATTO che per il pagamento del servizio di nolo di che trattasi, si farà fronte con i fondi del
bilancio Comunale e la somma necessaria è stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 90
dell’ 11/11/2016 ed impegnata con determina settoriale n° 98/270 dell’ 11/11/2016 per €800,00 al titolo
10820303/I impegno n°916 bilancio 2016 approvato.

3) TRASMETTERE copia della presente-et&minazione al Responsttbtk dell’Ufficio Finanziario per i
compiti di propria competenza.-

4) PUBBLICARE il presente atto di legge;
TECNICA
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTE “ ASSOCIAZIONE CULTURALE
YVII PER SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELE17ROGENO IN OCCASIONE
DELLA FESTIVITA’ DI SAN MARTINO 2016..

PARERI
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n.l091290 del. 30/11/2016
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

E Per € 800,00, al codice 10820303/1 bilancio anno 2016, n. 2016/916/2016.

Malvagna li 30/11/2016

Il Responsabile

I
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Trasmissione nr. M158091
Da: 1T04030410268 a: UF2ERO
Formato: SDI11
Telefono: 049 9426171
E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘(VII
Partita VA: 1T05338310872
Codice fiscale: 93124200879
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA SAN MARINO,5 -95033- BIANCAVILLA (CT) IT
Recapiti:
E-mail: JENNYANIMATION@GMAIL.COM

Terzo intermediario soggetto emittente:
identificativo fiscale ai fini VA: IT02046570426

Cessionario/committente: COMUNE Dl MALVAGNA
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: PIAZZA CASTELLO 8-98030- MALVAGNA (ME) IT

Iniporto totale documento: 80000 (EUR)
Importo da pagare: 655.74 (EUR)
Causale: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO 75 KWA PER FESTIVITA Dl SAN MARTINO

I

Riassunto dettagli fattura
. . . Valore unitario Valore totaleDettaglio doc. Descrizione

(EUR) (EUR)
Aliquota IVA Riferimento amm.

NOLEGGIO
GRUPPO

i GENO
655,740000 655,74 22,00% CIG: Z821BFB985

FESTI VITA’ SAN
MARTINO

pjenerali

Tipologia Documento CR3

[Ordine d’acquisto N. 99 DEL 11/11/2016 Z821BFB985

Dati di riepilogo per aliquota VA e natura
VA Imponilmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo

iva da versare a cura del
. ‘ . , cessionario o committente22.00% 655,74 144,26 Scissione dei pagamenti , . eai sensi dell art. 17 te’ del

D.P.R. n. 633/1972

Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo (EUR) IRAN

j Bonifico 655,74 1T35F07601 16900001031532102

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO
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N
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! FAYrURA NR. 3/2016 DEL 24/11/2016
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AUTOCERTIFICAZIONE D.U.R.C

LA sottoscritta Castro Maria Grazia , nata a Biancavilla il 14/08/89, in qualità di rappresentante legale

dell’ associazione culturale Yvii con sede a Biancavilla in Via san marino 5 P.l.05338310872.

DICHIARA

Ai tini della regolarita’ contributiva DURC della ditta in argomento di non essere soggetta a

presentazioni di DURC in quanto la 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 falsità in atti

e dichiarazioni mendaci ivi elencate. dichiara ai sensi dell’ art. 3 legge 136/2010, che i dati forniti nella

seguente dichiarazione sono veritieri.Si precisa inoltre che il trattamento dei dati di alle presenti

dichiarazioni, è svolto anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati e si realizza

esclusivamente attraverso le fasi di raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione,

limitativamente all’ uso preposto così come stabiliti dal decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196.

Biancavilla

30/09/2016
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