
COMUNE DI MALVAGNA
— (Città Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA
(“od. iisc. s7(X)02 «S S Rut [VA. 00426710KM’

Tel. 0942 9640(fl Fax 0942 964172
area.Iecnica(?comuncrnalvagnaaov.it

www.comunemalvmnia.gov.it

DETERMiNA n° 124 OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA n. I/E del 30)11/2016 ALLA
del 28/12/20 16 DITTA RANERI SALVATORE, PER FORNITURA MATERIALE VARIO

IN EDILIZIA IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
Reg. Generale n° 334 STRAORDINARIA STRADE INTERNE, ESTERNE E FOGNATURE.
deI 28)12/2016 COD. CIG: Z901BF846D.

LE RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE si è dovuto intervenire con una certa urgenza, all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria su strade interne, Piazze, strade esterne e fognature, impiegando manodopera propria e voucher;

CHE per l’esecuzione dei sopra citati lavori si è dovuto procedere all’acquisto di materiale vario, necessario
per l’esecuzione degli stessi;

CHE si è reso, pertanto, necessario attivare le procedure d’urgenza in quanto le strade e alcuni tratti di
fognature necessitavano l’intervento di riparazione, per garantire alla cittadinanza il giusto decoro, la
pubblica sicurezza ed incolumità;

CHE si è stabilito, ai sensi del D.lgs. 50/2016 un. 36 secondo comma. lettera a), nonché del vigente
regolamento Comunale, di procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, a favore di una
impresa in possesso di idonei requisiti, che ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura dei materiali
necessari, con tempestività ad un prezzo economicamente conveniente per l’Amministrazione;

ATTESO che si è provveduto ad avviare una indagine di mercato, alfine di individuare la ditta in possesso
dei requisiti necessari per la fornitura di che trattasi, verificando la disponibilità dei materiali;

VISTA la disponibilità della ditta Raneri Salvatore con sede in 98030 Malvagna (ME) Via Monteallegro s.n.,
tra l’altro, unica ditta in loco venditrice dei materiali necessari per l’esecuzione dei vari lavori previsti;

CHE in considerazione di quanto sopra, si pervenuti alla determinazione di affidare la fornitura dei materiali
in forma diretta, all’impresa locale che ha dato la sua massima disponibilità;

TENUTO CONTO che, nell’esercizio delle facoltà di cui all’an.36 comma 2. lettera a), del Nuovo Codice
dei Contratti, trattandosi di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, si è proceduto
all’affidamento diretto a favore della ditta appositamente interpellata e sopra indicata;

CHE con deliberazione di G. M. n° 88 del 09/11/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di € 2.400,00 così suddivisa € 1.700,00 al titolo
208 10302/I bilancio 2016 approvato alla voce “Manutenzione strade interne ed esterne” ed €700,00 al titolo
20940401/I bilancio 2016 approvato, con destinazione “Lavori per fognature”;

CHE con propria Determina Settoriale n° 102/274 del 15/11/2016. si e proceduto ad impegnare la spesa per
la fornitura di materiale vario in edilizia per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
su strade interne, Piazze, strade esterne e fognature, impiegando manodopera propria e voucher, imputando
la spesa di € 2.400,00 così suddivisa € 1.700,00 al titolo 20810302/I bilancio 2016 approvato alla voce
“Manutenzione strade interne ed esterne”, impegno n° 914/2016 ed € 700.00 al titolo 20940401/I bilancio
2016 approvato, con destinazione “Lavori per fognature” impegno n°915/2016:

ACCERTATO che la fornitura affidata è stata effettivamente eseguita in toto;



CHE la ditta Raneri Salvatore con sede in 98030 Malvagna (ME) Via Monteallegro s.n., ha trasmesso a

questa Amministrazione la fattura elettronica n° I/E del 30/11/2016, protocollo generale n. 2698 del

19/12/2016 e protocollo Ufficio Finanziario n 270 del 28/12/2016;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. [NPS_490863l dell’ 11/11/2016, che

risulta regolare fino al 11/03/2017;

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura, poiché la fornitura è stata

effettivamente eseguita regolarmente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per i motivi in narrativa espressi,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1)-Liquidare la somma di €. 2.400,00. di cui €. 1.96724 imponibile ed €. 432,76 per I.V.A. a titolo di saldo

a favore dell’impresa Raneri Salvatore con sede in 98030 Malvagna (ME) Via Monteallegro s.n., per aver

fornito il materiale vario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade interne, Piazze,

strade esterne e fognature, impiegando manodopera propria e voucher, come da Fattura elettronica n° I/E del

30/11/2016, protocollo generale n. 2698 del 19/12/2016 e protocollo Ufficio Finanziario n° 270 del

28/12/20 16, e D.U.R.C. U4PS_490863 I dell’i 1/I 1/20 16, che risulta regolare fino al 11/03/2017, che allegati

alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

2)-Dare atto che la somma necessaria per la Fornitura del materiale vario edilizio di che trattasi, è stata

impegnata con determina n° 102/274 del 15/I 1/2016, per l’importo complessivo di €2.400,00 così suddivisa

€ 1.700,00 al titolo 208 10302/I bilancio 2016 approvato alla voce “Manutenzione strade interne ed esterne”,

impegno n° 914/2016 ed € 700,00 aI titolo 20940401/I bilancio 2016 approvato, con destinazione “Lavori

per fognature” impegno n° 9 15/201 6;

3)-Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile de ‘ a Economico Finanziaria per i

provvedimenti di competenza; /

4)-Pubblicare la presente la presente detetminazione nei modi e nelle forme dig.

PONsÀBILE DELL’ AREÀ’\TECNJCA
(Geubi. Puglisi Giuseppe Ange



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

liquidazione fattura n 1/E del 30/11/2016 alla Ditta Raneri Salvatore per

OGGETTO• fornitura materiale vario in edilizia in merito ai lavori di manutenzione
i straordinaria strade interne ,esterne e fognature

PARERI
Ai sensi deIl’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art . 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari

Visto la determina dell’ Area Tecnica n. 124/334 del 28/12/2016;
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai titolo
1. per € 1.700.00 al codice 20810302/1 bilancio anno 2016 imp.914/2016
2. per € 700.00 al codice 2094040111 bilancio anno 2016 imp.915/2016

MALVAGNA, 28/12/2016

Il Respons ui7empore
naycnoria , Dell’Area on ico Finanziaria

Gaba.ss’C4ggegi



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Mittente: SALVATORE RANERI
Partita IVA: 1T02109090833
Cadice fiscale: RNRSVT67L12LO42Z
Regime fiscale: Altro
Sede: VtA MONTEALLEGRO -98030- MALVAGNA (ME) IT
Recapiti:
E-mail: RANERISALVATORE1967@LIBEAO.IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identiticativo fiscale ai 1ml IVA: 1T08620470966

Trasmissione nr. 1879415025
Da: 1T047691 80151 a: UF2ERO
Formato: SDI11

Cessionario/committente: Comune di Malvagna
Cadice Fiscale; 87000230836
Sede: Piana Castello, 8 - 98030 - Malvagna (ME) IT
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FATTURA NR. 1/E DEL 30/11/2016

Importo totale documento: 2.300,00 (EUR)
Importo da pagare entra il 30/11)2016: 1.957.24 (EUR)

Riassunta dettagli fattura

Valore unitario Valore totale
Aliquota VA

NaturaDettaglio doc. Descrizione Quantità (BUR) (EUR) operazione
ROTOLI

1 CARTONE 3.00000 7,830000 23,49 0,00% Esente
ONDULATO

2 BULLONI 5X40 100.00000 0,080000 8,00 0,00% Esente
3 DATI MM8 100.00000 0,050000 5,00 0,00% Esente

BARRE
4 FILEfl’ATE 4.00000 2,050000 8,20 0,00% Esente

DIAMETRO 8
PENNELLO5 5.00000 3,170000 15.85 0,00% EsentePIATTO MM 50
LATTE WEBER6 6.00000 102,45000C 614,70 0,00% EsenteDRY S25
LATTA

7 IDROPITTURA 1.00000 38,000000 38,00 0,00% Esente
LT. 14
LATTE PITTURA8 12,00000 59,00000C 708,00 0,00% EsenteQUARZO
LATTE FINTEXg 5.00000 41,000000 205,00 0,00% EsenteCERATO
BOTTIGLIE

10 PRIMER 8.00000 7,400000 59,20 0,00% Esente
FISSATI VO
LATTE PRIMER11 4.00000 19,000000 76,OC 0,00% EsenteSESTRIERE
LATTE UNIZINCO12 4.00000 23,000000 92,00 0,00% Esente1<0,2,5
LATTE FERRO13 8.00000 8,500000 68,0€ 0,00% EsenteANTICO 1<0.0,750
LATTE DILUENTE

2.00000 9,500000 19,60 0,00% Esente
14

LT.5
RULLI

15 iCORDOt’IATI 4.00000 6,550000 26,20 0,00% Esente
CM .25

Dati di riepilogo per aliquota (VA e natura

, IIVA Natura .
Impon./Imporlo

Imposta (EUR) Esigibilità Rif. normativa(EUR)

(VA NON INCASSATA
DAL CEDENTE AI

0.00% Esenti 1967.24 00€
Scissione gei

SENSIraqfllnent’
DELL’ART. 17-TER
DEL D,P.R. 633/72

Reaiiato Immite foglio di presentaDneC M11Jjjj Sp,i 2015 (versior 1.0141



Fattura elettronica (ver. 1.1) - Visualiriazione Maggiolì SPA tÌIe:///C/USbKS/UARMtL— l/)kFPWaIA/LULAU ttIVWI_UVUL

Pagamento
Pagamento completo

I Modalità I Importo (EUR) entro il I IBAN I ABI I CAB I BIC

IlT59Uo301 983990
Bonifico 19672430/11/2016 103019 83990 RSANIT3P

1000000000173

Reatlato tramite foglio di presentaztor© M1flJinII Spi 2015 (verSiOr 10.14)
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ISTITUTO NAZIONALE PER LAS5ICUAZIONE IflbS Nnkal. pf..a.., E.b
CONTRO CLI INFORTUNI SUL LAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo INPS_4908631 Data richiesta 11/11/2016 Scadenza validità 11/03/2017

Denominazione/ragione sociale SALVATORE RANERI

Codice fiscale RNRSVT67L12LO42Z

Sede legale VIA NUOVA 52 MALVAGNA ME 98030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

j I.N,P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritta

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dellINPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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