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DETERMINA n° 63 OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura n. 3_17 deI 02/08/2017 PER
del 08/08/2017 LO STUDIO GEOLOGICO TECNICO RELATIVO AL

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA
Reg. Generale n° 183 CifiCONVALLAZIONE - V[A DI FUGA - DELL’ABITATO NEL
deI 08/08/2017 COMUNE Dl MALVAGNA.

_________________

Cod. C.I.G.: ZDA1F72903

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

CHE con determina n. 45 del 28/05/20 12 è stato aggiudicato definitivamente l’affidamento
dell’incarico per i lavori di cui in oggetto, al Doti. Geologo Vecchio Francesco, che ha offerto il
ribasso più vantaggioso per l’Amministrazione dell’ 1,10%;
CHE necessitava urgentemente affidare l’incarico per la redazione dello studio geologico e indagini
geognostiche;
VISTO il disciplinare di incarico, relativo alla redazione dello studio geologico e indagini
geognostiche. conforme a quanto disposto dalla normativa all’atto vigente, sottoscritto per
accettazione dal professionista;
VISTA la determina dirigenziale n. 104/259 del 20/11/20012 con la quale è stato affidato l’incarico
per la redazione dello studio geologico e indagini geognostiche a corredo del progetto esecutivo al
Dott. Geologo Francesco Vecchio con studio in Catania via Muscatello n.19;
CHE tale opera è nata dall’esigenza di realizzare una via di fuga indispensabile per scopi di
protezione civile;
CHE il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
CHE il Dott. Geologo Francesco Vecchio ha redatto lo studio geologico tecnico, ad evasione
dell’affidamento di cui sopra con attestazione da parte dell’U.T.C. dell’ 11/02/2013:
CHE l’opera realizzata è stata finanziata dalla Regione Siciliana — Dipartimento Regionale della
Protezione Civile:
CHE il dipartimento Regionale della Protezione Civile con nota di contabilità generale degli
impegni n. 18/2016, ha trasferito la somma di € 6.428,50 al Comune di Malvagna giusto cap.
516074 Mandato a. 78 del 06/02/2017 per spese di investimento per beni immobili per il
completamento degli interventi per la realizzazione dell’obbiettivo operativo 2.3.1 del programma
operativo regionale FESR 2007/2013 “Saldo competenze per studio geologico e indagini
geognostkhe via di fuga di Malvagna
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale a° 83 del 21/07/2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stata assegnata ai Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. 6.428,50
giusto intervento 20960 101/1 — bilancio 2017 approvato, con destinazione “spese per investimenti
beni immobili program. operativo”, da destinare al pagamento per lo studio geologico tecnico del
Dott. Francesco Vecchio;
CHE la somma per Far fronte alla liquidazione della fattura a saldo è stata impegnata con determina
dirigenziale n. 50/161 del 22/07/2017 intervento n. 20960101/1 impegno n. 2017/604;
CHE il Dott. Vecchio, aveva già trasmesso fattura in formato cartaceo in data 17/03/2013. per
l’importo complessivo pari ad €. 6.428,50 compreso di IVA al 21% e contributo previdenza del 2%
e che la stessa è stata annullata, giusta nota di credito n. FATTPA l_17 del 24/07/20 17 pervenuta a



questa Amministrazione in data 25/07/2017, assunta al protocollo generale in pari data al n°2013
e registrata all’Ufficio Finanziario al n° 162 deI 01/08/2017;
ACCERTATA la disponibilità del bilancio Comunale anno 2017 approvato, al titolo ed alla somma

sopra menzionata;
VISTA la fattura elettronica n° FA17PA 3_i? del 02/08/2017 dell’importo di €. 6.428,50
comprensivo di 1.V.A. e contributo previdenza, pervenuta a questa Amministrazione in data
03/08/2017. assunta al protocollo generale in pari data al n° 2095 e registrata all’Ufficio
Finanziario al n° 186 dcl 08/08/20 17
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata, in quanto lo studio è stato
regolarmente eseguito da come si evince dagli atti;
VLSTA la determinazione del Sindaco n° I del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la
responsabilità dell’Ufficio e del Servizio;
CHE il cod. CIG attribuito è ZDA1F72903;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma a saldo della fattura n. FATTPA 3_17 di €. 6.428,50 intervento
20960101/I imp. 2017/604 bilancio 2017, con destinazione “spese per investimenti beni
immobili program. operativo”, da destinare al pagamento per lo studio geologico tecnico del
Dott. Francesco Vecchio con nuovo studio in via Roma n. 116. mt. 4 95030 Sant’Agata li
Battiati (CT), part. I.V.A. 1T01775680877. giusta delibera di assegnazione della Giunta
Municipale n° 83 del 21/07/2017 e determina di impegno n. 50/161 deI 22/07/2017;

2. Dare atto che per il pagamento di dette spese si farà fronte con i Fondi inseriti nel bilancio
comunale;

3. Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’Area Finanziaria per i
provvedimenti di competenza.-

4. Pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio dell’Ente, nei modi e con le forme di
legge.

IL RESPoNsABj;j4REA TECNICA
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 63/183 deI 08/08/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura n. 3_17 deI 02/08/2017 PER LO STUDIO GEOLOGICO
TECNICO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DE COSTRUZIONE DELLA
C[RCONVALLAZIONE - VIA DI FUGA - DELL’ABITATO NEL COMUNE Dl MALVAGNA.
Cod. C.LG.: ZDA1F72903

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi deII’Art. 147 Bis, comma 1, del DJgs. n° 267/2000

Parere per guanto concerne la reo1arità Tecnica

11 ResponsaJiTè)dA’Area Tecnica FAVOREVOLE
I’ 7j-

D

SFAVOREVOLE
3,

4 IECNICO GD

Data L.

Parere per guanto concerne la reoIarità Contabile

Il Responsabi e l’Area Contabile FAVOREVOLE

C

SFAVOREVOLE

Data 8 2[7



iArrURA %LETTRONICA - ‘/ERSIONE FP/\i .2

Trasmissione nr. 0003104911 verso PA
Da: ITO1 879020517 a: UF2ERO
Formato: FPA12

Mittente: francesco vecchio
Partita (VA: iT017756808fl
Codice fiscale: VCCFNCS4D11C297Y
Nominativo: francesco vecchio
Regime fiscale: Ordinario
Sede: via Roma 116, mt. 4-95030 - Sant’Agata li Battiati (CT)
IT
Recapiti:
Telefono: 095213422
E-mail: francescovecchio7@gmail.com

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificalivo fiscale ai tini (VA: lTD1879020517

Cessionario/committente: Comune di Malvagna -

Uff .eFatturaPA
Cadice Fiscale: 87000230836
Sede: Piazza Castello. 8-98030- Malvagna (ME) IT

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO
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FATrURA NR. FA1TPA 3_17 DEL 02/08/2017

Importo totale documento: &428,50 (EUR)
Importo da pagare entro il 02108/2017: 5.395.31 (EUR)
Ritenuta persone fisiche di 1.033,19 (EUR)( 20,00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 7705)

Riassunto dettagli fattura

E . . . - Valore Valore -Dettaglio Cod. Descnzion . Unita . . Aliquota -

. Quantita . unitario totale Ritenutadoc. articolo e misura
(EUR) (EUR)

IVA

studio
geologico ed
indagini

Codice geognostiche
1 fornitore compietament 1.00000000 NR 5165,94000C 5.165,94 22,00% SI

stugeol o
circ o nv a 11a2 io
ne - via di
fuga

Cassa previdenziale

Cassa Aliquota lmp. contrib. (EUR) lmpon (EUR) Aliq. IVA
Ente Previdenza e
Assistenza 2,00% 103,32 5.165,94 22,00%
Pluricategoriale-EPAP

Dati generali

Tipologia Documento Data CIG
Contratto 50/161 22/07/2017 ZDA1 F72903

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo
22.00% 5.269.26 1.159,24 Immediata O.p.r. 633,72

Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo (EUR) entro il Istituto IBAN Cod. pag.

Bonifico 5 9S.31 02/08/2017 INTESA SAN PAOLO

r

RerizzaIo ram’Ie toglio di presentRzione”).l HJ” 2015-2017 versione 1 22)



Comune di
I 0MUN1: ,,,

1,
Mclvcgno

(Provincia di Messina)

ufficio rogioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

c..

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 3_17 del 02/08/2017. per lo studio geologico tecnico relativo
al completamento dei lavori di costruzione della circonvaliazione- via di fuga

i dell’abitato nel Comune di Malvagna.
Cod. GIC:ZDA1F72903. —-__________________________________

i 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. 63/183 del. 08/08/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al seguente capitolo:

1. capitolo n. 20960101/1 “SPESE PER INVESTIMENTO BENI IMMOBILI
PROGRAMMA OPERATIVO “, imp. 604/2017;
per € 6.428,50;

Malvagna li 0810812017
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