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DETERM[NA n°26 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATE URA n. l_17 deI 21/03/2017
del 27/03/20 17 ALL’[MPRESA MOCERI DOMENICO, PER LAVORI DI SOMMA

URGENZA PER LO SGOMBERO CON MEZZO MECCANICO DELLA
Reg. Generale n°55 NEVE NELLE STRADE DEL CENTRO URBANO.
del 27/03/20 17 COD. CIG: Z84ICFDIO2.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 2 deI 06/01/2017, con la quale è stato ordinato il divieto di
circolazione sul territorio Comunale dei veicoli, in previsione di eccezionale maltempo e
abbondanti precipitazioni nevose nei giorni a seguire

CONSIDERATO che è stato necessario eseguire con somma urgenza, a seguito di grave evento
atmosferico che ha causato abbondanti precipitazioni nevose sul nostro territorio Comunale, nei
giorni dal 06/01/2017 all’i 1/01/2017, i lavori di sgombero della neve e del ghiaccio nelle varie vie
del centro urbano;

CHE se non si sarebbe proceduto a svolgere con urgenza tali lavori, si sarebbero potuto causare
sicuramente dei disagi alla cittadinanza, compromettendo anche l’incolumità e la sicurezza pubblica
dei cittadini;

RILEVATO che da verbale di somma urgenza con annesso ordine di servizio, redatto dall’U.T.C.,
ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n° 50/2016, in data 06/01/2017, c’era l’estrema urgenza di
intervenire nel ripristinare la percorrenza automobilistica e pedonale nelle vie del centro abitato, in
modo da garantire la circolazione dei mezzi e l’incolumità dei cittadini;

VISTO il computo metrico a consuntivo ed il quadro economico redatti da questo Ufficio per un
importo complessivo di € 3.034,93 LV.A. compresa, di cui € 2.487,65 per lavori ed € 547,28 per
IVA aI 22%;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 19/04/2016 con il D.lgs. n° 50
del 18/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016, nonché il
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n° 6 del 24/02/20 16, per cui è stato possibile affidare il lavoro in forma diretta;

VISTO i su detto verbale di somma urgenza del 06/01/2017 in cui ha fatto seguito l’Ordine di
Servizio con la quale sono stati affidati in lavori in oggetto all’Impresa Moceri Domenico avente
sede legale a Malvagna ME) Via Traversa ManganeLli n°4, la quale ha accettato ed eseguito i lavori
in argomento mediante un compenso di € 3.034,93 EVA. compresa, di cui € 2.487,65 per lavori
soggetti a ribasso, € 547,28 per IVA al 22%;

VISTA la deliberazione della G.M. n° 18 del 15/02/20 17, resa immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto “Assegnazione somma al Responsabile dell’Area Tecnica”, con la quale veniva
assegnata la somma di € 3.034,93, intervento n° 108 10201/I, alla voce “Spese generali
funzionamento strade ecc..”, bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico;

VISTA la propria determinazione n. 12/27 del 16/02/2017 con la quale è stata regolarizzata la spesa inerente
il verbale di somma urgenza con seguito ordine di servizio, redatto dall’U.T.C. ai sensi dell’art. 163 del
D.lgs. n°50/2016, in data 06/01/2017, per l’intervento urgente relativo ai lavori di sgombero della neve nelle
strade deL centro urbano, con mezzo meccanico, effettuato dall’impresa Moceri Domenico avente sede legale



a Malvagna (ME) in Via Traversa Manganelli n°4, Pi. n°00815070834, la quale ha accettato ed eseguito i
lavori in argomento, mediante un compenso di € 2.487,65 oltre IVA al 22% di € 547,28 per un totale
complessivo di € 3.034,93 e con la stessa determinazione si è proceduto ad impegnare tale somma,
necessaria per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, di €3.034,93, trovando disponibilità all’intervento
n° 10810201/1 bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico, alla voce “Spese generali
funzionamento strade ecc , come da delibera di Giunta Municipale n° 18 del 15/02/2017 resa
immediatamente esecutiva, ad oggetto “Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica”;

ACCERTATO che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti e completati;

CHE l’impresa Moceri Domenico avente sede legale a Malvagna (ME) in Via Traversa Manganelli n° 4. ha
trasmesso a questa Amministrazione la fattura elettronica n° 1_17 deI 21/03/2017, prot. generale n. 813 del
21/03/2017 e protocollo Ufficio Finanziario n°74 del 23/03/2017;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. fl’JPS_5565 153 del 16/01/2017, che
risulta regolare fino aI 16/05/2017;

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta Cattura, poiché i lavori sono stati
effettivamente eseguiti regolarmente;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria all’intervento n° 108 10201/I bilancio anno 20L7 in corso di
approntamento tecnico;

ACCERTATA l’urgenza;

VISTO l’an. 163 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016;

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 17/05/20 16

VISTO Io 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 €. 3.034,93 di cui €. 2.487,65 per lavori ed €. 547,28 per I.V.A. a titolo di saldo a
favore dell’Impresa R Moceri Domenico avente sede legale a Malvagna (ME) in Via Traversa Manganelli n°
4, P.I. n°00815070834, per aver eseguito i lavori di somma urgenza per lo sgombero della neve nelle strade
del centro urbano, con mezzo meccanico, come da Fattura elettronica no 1-17 del 21/03/2017, prot. generale
n. 813 deI 2 1/03/2017, protocollo Ufficio Finanziario n° 74 del 23/03/2017, e D.U.R.C. n. INPS_5565 153
del 16/01/2017, che risulta regolare fino al 16/05/2017. che allegati alla presente ne formano pane integrante
e sostanziale;

2)-Dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è stata regolarizzata ed
impegnata con determina n° 12/27 del 16/02/2017, per l’importo complessivoi €3.034,93 al all’intervento
n 10810201/I bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico.1 alli voce “Spese generali
funzionamento strade ecc...”, impegno n°86/2017;

3)-Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’ Finanziaria per i
provvedimenti di competenza; /
4)-Pubblicare la presente la presente determinazien&nei modi e nelle foi

IL RESPqNSAB :NICA
(Ceom. Puizi



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 26/55 del 27/03/20 17

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATtURA n. l_17 del 21/03/2017 ALL’IMPRESA MOCERI
DOMENICO, PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO CON MEZZO
MECCANICO DELLA NEVE NELLE STRADE DEL CENTRO URBANO.
COD. CEG Z84ICFDIO2.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

P&re’ber .uanto concerne la regolarità Tecnica
‘7-7fl /
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Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Il ResponsaW dell Area Contabile
,%rFAVOREVOLE
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SFAVOREVOLE
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FATTURA ELETTRONICA - JERSIONE FPAI 2

Mittente: MOCERI DOMENICO
Partita IVA: 1T00815070834
Codice fiscale: MCRDNC54D29EB69U
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA TRAVERSA MANGANELLI 4-
Recapiti:
Telefono: 0942964132
E-mail: domenico.mcced@libero.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
tdentificalivo fiscale ai fin IVA: 1T01879020517

Trasmissione nr. 0002311701 verso PA
Da: ITO1 879020517 a: UF2ERO
Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Malvagna -

Ufi_eFatturaPA
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: Piazza Castello, 8- 98030 - Malvagna (ME) IT

98030 - E869 (ME) IT

P0

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

[ I

j.
FATtURA NR. FATPA 117 DEL 21/03/2017

Importo totale documento: 3.03493 (EUR)
Causale: LAVORI Dl PRONTO INTERVENTO RELATIVI ALLO SGOMBERO CON MEZZO MECCANICO DELLA NEVE LUNGO LE
STRADE URBANE

Riassunto dettagli fattura
Valore

. Valore totaleDettaglio
Cod. articolo Descrizione Quantità Unità misura unitario Aliquota VA

doc. (EUR)
(EUR)

LAVORI Dl
PRONTO
INTERVENTO
RELATIVI
ALLO

Codice
fornitore SGOMBERO

PG CON MEZZO
1.00000000 NR 2487,650000 2.48765 22,00%

MECCANICO
DELLA NEVE
LUNGO LE
STRADE
URBANE.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

VA I lmponilmporto (EUR) Imposta (EUR) I Esigibilità I Rif. normativo

‘Scissione dei pagamenti
22,0O% 2.48769 547,28Scissione dei oagamenti

art. 17 TER DPR 633/72

Realizzato tramite toglio di presentazlone©M:iuginL SUO 2015-2017 Iversione 1.2.21
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ISTITUTO ms IO SA LE PER LA SS’ SU i AZIONE
COFITRO GLI INFORTUNI SUL lAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo INPS 5565153 Data richiesta 16/01/2017 Scadenza validità 16/05/2017

Denominazione/ragione sociale DOMENICO MOCERI

Codice fiscale MCRDNC54D29EBS9U

Sede legale VIA III TRAVERSA MANSANELLI 7 MALVAGNA ME 98030

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

I.N.P.S. I
IN A. I. L.

E

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e sì riferisce alla nsultanza, alla stessa data.
dell’interrogazione degli archivi del[INPS. deII1NAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di
Molvagno

(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 21/03/2017. ALL’IMPRESA MOCERI
DOMENICO, PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO CON
MEZZO MECCANICO DELLA NEVE NELLE STRADE DEL CENTRO
URBANO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 26/55 deI. 27/03/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al capitolo n. 10810201/1 “spese

generali funzionamento strade(acq.mater.vario,benz. gomme,manut.strade e
piazze,segnal.,pronto mt) fondi comun. “bilancio anno 2017 in corso di approntamento

tecnico, giusto impegno n. 2017/86/2017 per € 3.034,93.

Malvagna li 29/03/2017

/ Area

(Mséssore

Economica finanziaria
bre

:briellad.ssa Caggegi)

ti

I coMtJNw

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


