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COMUNE DI PICINISCO
Províncía dì Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N.276 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 03.10.19 N.

OGGETTO: Liquìdazíone servízí varì dí pubblíco ínteresse, mese dí Settembre. CIG ZC7265lCl7

L'anno duemiladicannove il giorno tre del mese di ottobre in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICIIIAMATO L Decreto Sindacale n. 4 del28.06.2017 con il quale si è ptoweduto a confermate le funzioni di
ditezione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzíottt - Tutela Ambientale allîrch. Marco IONTA;
VISTO I'art.26 della L.488/1999, I'art.l commi 499 e 450 della L.29612006, íl D.L.5212012 convertito con
modifiche nella L.9412012, ll D.L.9512012 convertito con modifiche nella L.13512012 e l'art.9, comma 4, del
D.L.n.66 120 1 4, convertito, con modifi che, dalla Legg e n.89 I 201 4;
VISTA la determinazione n. 141 del 09.05.2019 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente alla
MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2,03040 PICINISCO
(FR), P.ryA e C.F. 02442280604,la gestione dei servizi vari di pubblico interesse per durata di mesi dodici
(scadenza 31.12.2019), per un importo complessivo di € 13.766,75 oltre IVA a seguito di Trattativa Diretta n.
761710 del 18.12.18;
VISTA la determinazione n. 246 del 22.08.2019 di incremento di 576 ore per la gestione dei servizi vari di
pubblico interesse fino al 31.12.2019 per un importo stimato di € 6.883,37 oltre IV A al22oÀ;
VISTA la fattura elettronica trasmessa dalla ditta n. FATTPA 97 19 del 01.10.2019 di € 1756,80 i.c.;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS 16005069 - Scadenza
validità L5ll0l20l9;
VISTOI'art.36 del D.Lgs 5012016;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. Di approvare la fattura elettronica n. FATTPA 97 l19 del 01 . 10.2019 di € 1 756,80 i.c. trasmessa dalla ditta
MONTANO SOCIETA' COOPERATTVA SOCIALE ONLUS per il servizio effettuato nel mese di settembre;
3. Di dare atto che la spesa del presente atto è stata impegnata sulla missione 09.03.1.03 (PEG 805.1) del
bilancio comunale:
4. Di liquidare alla ditta MONTANO socIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa
n.2,03040 PICINISCO (FR), P.IVA e C.F. 02442280604,1a fattura anzidetta;
5. Di dare atto che la ditta ha indicato in fattura il conto dedicato;
6. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi ftnanzíari, exL.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., il codice
alfanumerico assegnato alla pratica è il seguente: CIG ZC7265IC|7;
7. Di dare atto che la spesa venà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.
19012014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta direttamente all'Erario;
8. Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 151, comma4, del decreto legislativo l8 agosto 2000,n.267;
9. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura fnartziaria della spesa.

SERVIZIO FINAI\ZIARIO

153, comma 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

ATTESTA

IL RESPONS DEL SERWZIO
(Dott.s argano)

N /-tq3 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Dalla residenza comunale, n " ; l; IL ZII


