
COMUNE DI PICINISCO
Província dí Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 128 DETERMINAZ'IONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Data 1 6.03.1 8 N.

OGGETTO: Liquidazione fornitara di mínuteria ed accessori per
manutenzione in economía su immobili e strade comunali
CIG 2A01893633

I'esecuzione di
Dítta FALLENA

interventi di
ROBERTO

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 deI28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni

di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
VISTA la determinazione n. ll9l20l7 con la quale si affidavano alla ditta FALLENA ROBERTO, con sede in

via Settignano snc, 03042 Atina (FR), C.F. FLL RRT 63P23 A486 E, P.IVA 01861150603, la fomitura di

minuteria ed accessori per l'esecuzione di interventi di manutenzione in economia su immobili e strade

comunali che nella maggior parte dei casi devono essere eseguiti con rapidità ed urgenza per la somma di € 800,00 oltre

IY A al22oÀ;
VISTA la determinazione n. 150 del 01 .06.17 con la quale si liquidava alla ditta FALLENA ROBERTO, con

sede in via Settignano snc, 03042 Atina (FR), C.F. FLL RRT 63P23 A486 E, P.IVA 01861150603 n. 00006E

del 30.05.2017 di € 149,21i.c.22Yo relativa ai materiali forniti fino alla data del 30.05.17;

CONSIDERATO che è stato possibile procedere all'affidamento delle forniture, stante l'importo delle stesse, ai

sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/06 e s.m.i. a ditta in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure

ordinarie di scelta del contraente;
VISTA la fattura elettronica n. 000048 del 12.04.2018 di € 426,29 i.c.22%o relativa ai materiali forniti fino alla
data del 31.12.17 dalla ditta FALLENA ROBERTO;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributivaNumero Protocollo INAIL 11383157 - Scadenza

validità 15/08/2018;
VISTO il D.Lgs. 5012016:.

VISTO il D.Lgs. 267 12000;
DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di approvare la fattura elettronica n. 00004E del 12.04.2018 di € 426,29 i.c. 22%o relativa ai materiali
forniti fino alla data del 31.12.17 trasmessa dalla ditta FALLENA ROBERTO;
3) di dare atto che la spesa è imputata sulla missione 01.06.1.03 Cap. 163 RR.PP. del bilancio 2018;
4) di liquidare alla ditta FALLENA ROBERTO, con sede in via Settignano snc, 03042 Atina (FR), C.F. FLL
RRT 63P23 A486 E, P.IVA 01861150603 la fattura n. 00004E del12.04.2018 di complessivr€ 426,29;
5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

19012014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente
all'Erario;
6) Di dare atto che l'intervento è identificato con il seguente codice CIG 2A01E93633 e la ditta ha
comunicato il seguente codice IBAN IT40C053727 434000001 010481 8;
7) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.



. In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

SERVIZIO FINANZIARIO

153, comma 4o del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.
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