
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 132

Data 30.06.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Rettifica determina n. 114/16 di affidamento fornitura di braccio decespugliatore con

contestuale permuta del braccio decespugliatore in dismissione di proprietà dell'Ente marca Orsi mod Agile

450. CIG.Z541A11814

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di giugno, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e

responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscrìtto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2016;

VISTA la determinazione n. 114 del 09.06016 con la quale veniva affidato alla ditta Capoccia Erminio & C. Sas Via

Stradone, 1 03041 Alvito (FR) C.F./P.Iva 02063720607 la fornitura del braccio decespugliatore marca Tifermec

Serie 500P ed accessori come meglio specificato in premessa con contestuale permuta del braccio

decespugliatore comunale marca Orsi mod. Agile 450;

CONSIDERATO che l'offerta della ditta Capoccia Erminio & C. Sas è stata così distinta:

- € 9193,00 oltre Iva per il braccio decespugliatore Tifermec Serie 500P oltre accessori;

- € 1000,00 oltre iva per il braccio decespugliatore in dismissione;

- offerta complessiva comprensiva della messa su strada di € 8193,00 oltre Iva al 22%;

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata impegnata la somma di 8.193,00 oltre IVA al 22% relativa

all'offerta complessiva e non la somma di € 9.193,00 oltre iva dell'offerta disgiunta in quanto l'Ente dovrà

emettere contestualmente fattura relativa alla permuta del decespugliatore comunale marca Orsi mod. Agile

450;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) Di dare atto che la determinazione n. 114/16 viene modificata solo nella parte relativa all'impegno di spesa in favore

della ditta Capoccia Erminio & C. Sas Via Stradone, 1 03041 Alvito (FR) C.F./P.Iva 02063720607 per la

fornitura del braccio decespugliatore marca Tifermec Serie 500P ed accessori con contestuale permuta del

braccio decespugliatore comunale marca Orsi mod. Agile 450;

3) Di impegnare a favore della ditta Capoccia Erminio & C. Sas la somma di 9.193,00 oltre IVA al 22% e non €

8.193,00 oltre iva al 22% come erroneamente indicato nella precedente determinazione;

4) Di imputare la somma complessiva di € 11.215,46 nel modo seguente.

€ 9.995,46 sull'intervento 2.09.01.05.62 (CAP. 20020/1) del Bilancio corrente;

€ 1.220,00 sull'intervento 08.01.1.03 (PEG 600 PDC 1.03.02.99.999) del Bilancio corrente;

5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)

procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;

6) Di dare atto che con successivo atto si procederà alla liquidazione della somma di 9.193,00 oltre IVA al 22% nel

modo seguente: con mandato sul conto corrente dedicato della Ditta per la somma di € 8.193,00 oltre iva al 22% e con

contestualmente emissione di fattura per la permuta dell'ammontare di € 1.000,00 oltre Iva al 22%;

7) Di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZC Z541A11814;

8) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile

ai sensi dell'alt. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'alt. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda

alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch/ Marco Ionta)
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. IH agosto 20(10, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertimi finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssaJ^ìfia;
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Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
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