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Il Dirigente del II Settore Ad Interim
Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 390 del 0811112016 stato approvato il progetto

relativo ai "Lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale - anno 2017"

per l'importo complessivo di € 56.500,00 di cui C39.967,85 per lavori ed €

16.532,15 per somme in amministrazíone;

- con prowedimento dirigerr;íale n. 848 del 18.11.2016 è stata impegnata la

soÍlma di € 56.500,00;

- con provvedimento dirigenziale n. 250 del 07.04.2017 si è prolweduta

all'aggiudicazione definitiva alla ditta Miredil Srl corrente in Tappeto - PA;

- con scrittura privata stipulata in data 24.04.2017, i suddetti lavori sono stati

appaitati alla ditta Miredil Srl corrente in Trappeto via Trapani 60 - P.I.

f|Il!|, per f importo di € 29.884,A7 al netto del ribasso d'asta del

25,700AYo oltre IVA al22Yo;

Rilevato dallo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 26.06.2017 e dal relativo

certificato di pagamento n.3, di pari data27.06.2An, risulta un credito in favore della

suddetta ditta di € 568,94 olhe IVA aI22%;

Vista la fattura 3o ed ultimo SAL n. FATTPA 1ll7 de|27.A6.2017, emessa dalla ditta

Miredil Srl corrente in Trappeto, acquisita in modalità elettronica al prot. gen. n.

257t7 del 28.06.2017 dell'importo complessivo di€ 694,11 di cui € 568,94 per lavori

ed€ l25,ll per IVA aI22% e riportante I'IBAN indicato nel Contratto predetto;

Rilevato che il DURC On -Line emesso da11'INAIL con scadenza il 02.01.2018

risulta regolare;

Acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi ftnanzíatt;

Viste le previsioni di cui all'art. 1 comma 629 deIlaL.23 dicembre 2074, n. 190 (

Legge di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni prestazioni e servizi

effettuate nei confronti degli enti pubblici f imposta deve essere trattenuta dagli stessi

per essere riversata allo Stato;

Letta la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in

materia di informativa antimafia;

Considerato che:

- è stata inoltrata per la predetta ditta, richiesta telematica prot.n.

PR_TPUTG_0107304 de|21.09.2017 di informazione antimafra attraverso la Banca

dati nazionale antimafia (B.D.N.A.);



- dultu richiesta dell'informazione antimafia sono trascorsi più di 30 giorni e che secondo

quanto disposto dall'art. 92 comma 3, del D.Lgs 15912011 e dalla direttiva sopra citata, si può

procedere al pagamento dei lavori eseguiti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura poichè detto intervento è

stato svolto regolarmente, cosÌ come attestato a margine della fattura;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 15 del 29.09.2017 di incarico

dirigenziale, Ad interim, del III Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como

fino al 31.12.2017;

Attesa la propria competenza;

DETERMINA

Liquidare e Pagare alla ditta Miredil Sr1 corrente in Trappeto via Trapani 60 - P.I.

t'1afattura3oedu1timoSAL,acquisitainmoda1itàe1ettronican'FATTPA7/17
del27 .06.2017, per I'importo di€ 568,94 di imponibile, a valere:

- 114}%pari ad €227,58 sul codice del bilancio 10.5.1.103 (strade)

- il60% pari ad c341,36 sul codice del bilancio 9.4.1.103 (fognatura)

Trattenere l'imposta di €, 125,17 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1,

corlma 629, dellalegge 23 dicembre20l4,n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Autot'tzzare il Settore Programmaziotrc Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere

conforme mandato di pagamento in favore della predetta ditta per I'importo succitato, con

accredito su IBAN riportato in fattura

Dare Atto che la spesa complessiva è stata impegnata con Prowedimento Dirigenziale n. 848

del 18.1t.2016.

Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

ente ad lnterim
tonino Di Como



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITA CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA
FINANZIARIA.

DATA IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.:

Copia del presente prowedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del
Comune dal e cosi per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Castelvetr?ro, 

--

AUTENTICA

LA PRESENTE COPIA E CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI
ATTI DI QUESTO SETTORE.

Castelvetrano. rL REqPO#SAB|LE
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Dati relativi alla trasmissione

. Identificativo del trasmittente: IT01 979020517

. Progressivo di invio: 0A02925232 ;:: :;. Formato Trasmissione: FpA12

. Codice Amministrazionedestinataria L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini IVAilrr-

. Codice fiscale: 06304340828

. Denominazione: miredil srl

. Regime fiscale: RF01 (ordinario)

| /)
l:\ l-ií,lii,

:fu;ryl.v

ir:
! i_l

ji:_"1:\.

:
si

L^--j'+,-;

Dati della sede

. Indtizzo: via trapani n. 60

. CAP:90040

. Comune: Trappeto

. Provincia: PA

. Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

. Provincia Ufficio Registro Imprese: PA

. Numero di iscrizione: 3l2l7l

. Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati della sede

. Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N.2
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Recapiti

. Telefono:3271912991

. E-mail:miredil@outlook.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 81001210814

. Denominazione: Comune di Castelvetrano - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE zuSORSE
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. CAP: 91022

. Comune: Castelvetrano

. Provincia: TP

. Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

. Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

. Soggetto emittente TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

. Tipologia documento: TD01 (faffura)

. Valuta importi: EUR

. Data documento:2017-06-27 Q7 Giugno 2017)

. Numero documento: FATTPA 7_17

. Importo totale documento:694.1I

Dati del contratto

. Identificativo contratto: 04

. Data contratto: 2017-04-24 (24 Aprlle20ll)

. Codice Identificativo Gara (CIG): 2171C22AD9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. Iinea: I

. Codifica urticolo
o Tipo: Codice fornitore
o Valore:3sal

. Descrizione bene/servizío: lavori di manutenzione straordinaria di strade e fognature
comunali a castelvetrano

. Quantità: 1.00000000

. Unità di misura: NR

. Valore unitario: 568.94000000

. Valore totale: 568.94000000

. IVA (%):22.0A

Prctocoiic generaie n.
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'Da!i di riepilogo per aliquota IVA e natura

. Aliquota IVA (%):22.A0

. Totale imponibile/importo: 569.94

. Totale imposta: 125.17

. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

. Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

. Condizioni di pagamento:TPA2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

o Modalità: MP05 (bonifico)
o Data scadenza pagamento:2017-06-27 (27 Gíugno2017)
o Importo:568.94
o Istituto finanziario: BANCA INTESA SANPAOLO
o Codice IBAN:
o Codice pagamento: I

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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