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I DETERMINA n°25 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 5/PA deI 08/03/20 17, ALL’[MPRESA VF
del 27/03/20 17 TECNOLOGY SRLS, PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI

CALDAIA A CONDENSAZIONE PER CASERMA CARABINIERI.
Reg. Generale n° 54 COD. CIG: Z3E1D3987E.
deI_27/03/2017

___________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:
• CHE è stato necessario acquistare con urgenza, vista la stagione invernale, una caldaia a

condensazione per l’acqua calda e il riscaldamento per l’immobile di proprietà Comunale,
in dotazione alla Caserma dei Carabinieri, in quanto guasta, vecchia, obsoleta e non più
riparabUe;

• VISTA la deliberazione della G.M. n° 21 del 17/02/20 17, resa immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale veniva assegnata al sottoscritto la somma di € 1.850,00
all’intervento n° 101603305/1, alla voce “Spese per manutenzione ordinaria Immobili
Comunali, acquisto di beni e servizi ecc..”, bilancio anno 2017 in corso di approntamento
tecnico;

• VISTA la Determina Settoriale di questo Ufficio n° 15/34 del 22/02/2017 con la quale
veniva impegnata la spesa inerente la fornitura in oggetto, dando atto che la somma
necessaria di € 1.850,00 è disponibile all’intervento n° 101603305/I bilancio anno 2017, in
corso di approntamento;

• CHE, nell’esercizio delle facoltà di cui all’art.36 comma i e 6 seconda pane, del Nuovo
Codice dei Contratti, trattandosi fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00, si è
proceduto tramite mercato elettronico, all’ordine diretto di acquisto sul MEPA;

• VISTO il numero identificativo dell’ordine d’acquisto n° 3544531 del 03/03/2017, sul
portale della Pubblica Amministrazione “acquistiinretepa.it”, per la fornitura e collocazione
di una Caldaia a condensazione di 24 KW per acqua calda e riscaldamento, al fornitore
contraente “ VF TECNOLOGY SRLS “ partita iva n° 05383030870, con sede legale in:
95100 CATANIA Via Principe Nicola n° 163;

• ACCERTATO che la caldaia in questione, è stata effettivamente fornita e messa in opera
perfettamente funzionante;

• VISTA la fattura n° 5/PA del 08/03/20 17 dell’importo complessivo di €. 1.830,00 di cui €.
1.500,00 d’imponibile ed € 330,00 per IVA, pervenuta a questa Amministrazione in data
10103/2017 ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 690, registrata all’Ufficio
Finanziario il 22/03/20 17 prot. n° 65;

• CONSDERAO che il Documento di Regolarità Contributiva, ha validità di 120 giorni,
l’ordine è stato fatto il 03/03/2017 e l’emissione della fattura il 08/03/2017, il tutto rientra
nel periodo di validità;

• RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura, poiché la
fornitura è stata effettivamente fatta, e la caldaia collocata in loco funziona regolarmente:



• VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. INALL_5 112306 del

19/10/2016, che risulta regolare fino al 16/02/2017;

• VISTA la legge regionale n.7/2002 e s.m.i.;
• VISTO l’ari 163 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016;

• VISTA la legge regionale n.12 del 12.07.2011 e s.m.i.;

• VISTA la legge regionale n° 8/20 16
• VISTO lo Statuto ed i Regolamento Comunale dei contratti;
• 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 €. 1.830,00. di cui €. 1.500, per fornitura ed €. 330,00 per I.V.A. a titolo

di saldo a favore dell’impresa VF Tecnology srls con sede in 95126 Catania Via Principe Nicola n°
163, per aver fornito e messo in opera la Caldaia a condensazione di 24 KW per acqua calda e
riscaldamento, come da Fattura elettronica n° 5/PA del 08/03/2017, protocollo generale n. 690 del
10/03/2017 e protocollo Ufficio Finanziario n° 65 dcl 22/03/2017, che allegata alla presente ne

forma pane integrante e sostanziale;

2)-Dare atto che la somma necessaria per il pagamento della fattura dei lavori di che trattasi, è stata

impegnata con determina n° 15/34 del 22/02/2017. per l’importo complessivo di € 1.830,00 al titolo

10 1603305/1 bilancio 2017 in corso di approntamento, alla voce “Spese per manutenzione ordinaria

ImmobiLi Comunali, acquisto di beni e servizi ecc..” impegno n° 15 1/2017;

3)-Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’A %conomico Finanziaria

per i provvedimenti di competenza; /

A

4)-Pubblicare la presente la presente determinazione nei modi e nelle forpiq d legge.-

cr



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 25/54 del 27/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATtURA n. 5/PA deI 08/03/2017, ALL’IMPRESA VF
TECNOLOGY SRLS. PER FORNITURA E MESSA TN OPERA DI CALDAIA A CONDENSAZIONE
PER CASERMA CARABINIERI.
COD. CIG : Z3E1D3987E.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

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

ee per guanto concerne la regolarità Tecnica

4/

_____________

Data ///t
Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Il Respo ell’Area Contabile FAVOREVOLE

Data_________



FATTURA ELETTRONICA - ‘JERSIONE FPAI 2

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0002254543 verso PA
Da: ITO1 879020517 a: UF2ERO
Formato: FPA12

I

Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA
Identilicativo fiscale ai tini VA: 1T00426710836
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: PIAZZA CASTELLO - 9803D - Malvagna (ME) lT

Mittente: VF TECNOLOGY SRLS
Partita VA: 1T05383030870
Codice fiscale: 05383030870
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Principe Nicola, 163-95126- Catania (CT) IT
Slabila organizzazione: Via Principe Nicola, 163-95126-
Catania (CT) IT

Terza intermediario soggetto emittente:
Identilicativo fiscale ai tini IVA: 1T01879020517

(( kL / /
\Ur- (LL c14 iofo’f i

ì. oif wo(ir

I

FATtURA NR. 5/PA DEL 08/03/2017

importo totale documento: 1.830.00 (EUR)
: Importo da pagare entro il 08103/2017: 1.500.00 (EUR)

Causale: VENDITA

Riassunto dettagli fattura

. . . . . . . Valore unitario Valore totale
Dettaglio doc. Descrizione Quantita Unità misura

(EUR) (EUR)
Aliquota IVA

VOSTRO DARE
PER FORNITURA

1
COLLOCAZIONE

1.00000000 NR 1500,000000 1.500,00 22,00%

CALDA PER
CASERMA
CARABINIERI.

Dati generali
Tipologia Documento Data CIG

Ordine d’acquisto 3544531 03/03/2017 Z3E1D3997E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

VA Impon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità

22.00% 1.500,00 330,00 Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento a rate

Modalità Importo (EUR) entro il Istituto IBAN

Bonifico 1.500,00 08/03)2017 BCC DI PACHINO
ITD00087138393000000

Realizzato Iramite equo di preseniazìoneThAajgyj Spa 2015-2017 (versione 1.2.2)





Comune di
ii, Molvogna

(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 08/03/2017. ALL’IMPRESA VF
TCNOLOGY SRLS, PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CALDAIA A
CONDENSAZIONE PER CASERMA CARABINIERI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 25/54 dcl. 27/03/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al capitolo n. 10160305/1 “manutenz

ordinaria immobili comunali acquisto beni e servizi manut impianti degli immobili “

bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico, giusto impegno n. 2017/151/2017 per
€ 1.830,00.

Malvagna li 29/03/2017

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
Area Economic anziana

Pr empor
(Assessore Gab ielI .ssa Caggegi)

-i


