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CITTA' D I CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

II' SETTORE - UFFICI TECNICI

PROWEDIII|E]'ITO DIRIGEI'IZIALE N,8K DEt # .# i ii;. ji:T

Lavori elettrici vari per il ripristino I'adeguamento e

lf implementazione relativi alle pompe di mandata site nell'aree del
OGGETTO: 

I b"ni"" clemente.
Liquidazione fattura ditta Leone Mario da Castelvetrano
ClGz ZC01E1D59E

t2.12.2017

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA
COMMIS SIONE STRAORDINARIA On-line

SETTORE FNANZE

ALBO PRETORIO On-line

I1 Responsabile del Procedimento
Roqarrna Filardo

vìill^
Assunto Impegno n"

Sull'lntervento no

Cap. P. E. G. no

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €

Disponibilità residua €.

DATA FIRMA



Il Dirigente ad Interim

Premesso che:

- con Prowedimento dirigewiale n.237 del 31 .03.2017 è stata autotizzata la ditta Leone

Mario con sede a Castelvetrano in víaLucrezio n. 20, ad eseguire i "Lavori elettrici vari per

il ripristino I'adeguamento e f implementazione relativi alle pompe di mandata site nell'aree

del Bottino Clemente" per l'importo complessivo di € 5.837 ,70 compreso IVA;

- con lo stesso prowedimento è stata impegnatala suddetta soÍrma;

- che la suddetta ditta in data 31 .10.2017 ha trasmesso una nota di credito emessa a storno

totale della fatfura n.PN2I de|26.05.2017, poiché il CIG era riportato in modo errato;

Vista |a nota di credito n.PN25 del26.70.2017 di €,5.837,70 compreso fVA, emessa a storno

totale della fattura n. PNZL del26.05.2017, acquisita al protocollo generale del Comune al n.

41157 del 31 .1A.2017:'

Vista la fatfura elettronica n. PN26 del 26.10.2017 dell'importo complessivo di €. 5.837,70,

acquisita al prot. gen. n. 41157 del 31.10.2017 emessa dalla ditta Leone Mario con sede a

Castelvetrano in via Lucrezio n.20 - p.l |e;
Acquisite le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi ftnatuiai,nonché iI DURC;

Yiste 1e previsioni di cui alL'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ( Legge di

stabilità Z0l5) dove dispone che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti

degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;

Letta la direttiva prot. n. 36337 del04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di

informativa antimaf i a;

Considerato che:

- è stata inoltrata per la predetta ditta, richiesta telematica prot.n. PR-TPUTG-0053596 del

26.07.2An di informazione antimafia attraverso la Banca dati nazionale antimafia

(D.D.N.A.);

- dalla richiesta delf informazione antimafia sono trascorsi più di 30 giorni e che secondo

quanto disposto dall'art. 92 comma 3, del D.Lgs 75912011 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 faffura;

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



I,iquidare e pagare alla ditta Leone Mario con sede in Castelvetrano nella viaLuqezio n. 20, P.I.

-I, 

la fanura elettronica n. .PN26 de126.10.2017 acquisita al prot. gen. n. 41157 del

31.10.2017, delf importo complessivo di €. 5.837,70 di cui €. 4.785,00 per il servizio da eseguire

ed €. 1.052,70 per IVA alZ2o/o, relativa alf intervento di che trattasi.

Trattenere l'imposta di €. 1.052,70 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. I comma

629 dellal. 23 dicembrc2014, n' 190 (Legge di stabilità 2015).

Aatorinare il Settore Programmazíone Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme

mandato di pagamento in favore della predetta ditta per I'importo sopra riportato con accredito su

IBAN riportato in fatfura.

Dare Atto che il suddetto importo è stato impegnato con Prowedimento dirigenzialen.23T del

31.43.2417.

Attestare la regolarità tecnica ela correttezza

il
Dott.



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITA CONTABILE E SI ATTESTA IA COPERTURA
FINANZIARIA.

DATA IL DIRIGENTE

AUTENTICA

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

Castelvetr 
^no, 

OE .sJ . -,9 o8 IL RESPONSABILE
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Versione FPAl2

Dati relativi alla trasmissione

. Identificativo del trasmittente: ITNSTLGUTISZ6CZ96T

. Progressivo di invio: 03794

. Formato Trasmissione: FPA12

. Codice Amministrazionedestinataria: L446K4

. Telefono del trasrnittente: 09248173I

. E-mail del trasmittente: nastasiluigi@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

. Identif,rcativo fiscale ai fini IVA:II
Codice fiscale:
Denominazione: LEONE MARIO
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

. Indirizzo: VIA LUCREZIO,20

. CAP:91022

. Comune:CASTELVETRANO

. Provincia: TP

. Nazione: IT

Recapiti

. Telefono:3395971391

. E-mail: marioleoneW6}@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini IVA: fT002964808I7

. Codice Fiscale: 81001210814

. Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

. Indirizzo:PIAZZA UMBERTO I.2

. CAP: 91022

. Comune:CASTELVETRANO

. Provincia: TP

. Nazione: IT
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Protocollc di settore n.
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Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini tVA: IT0l7g4200gl4. Codice Fiscale: NSTLGUT ISZ6C2B6T. Norne: LUIGI

. Cognome:NASTASI

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: TD0l (faffura)

. Valuta importi: EUR

. Data documento: 2017-fi-26 e6 Ottabre 2017). Numero documento : pN26

. Importo totale documento: 5837.70

' Causale: Lavori elettrici vari per il ripristino I'adeguamento e I'implementazione relativi
alle pompe di mandata site nell'area del bottino clemente.

Dati dell'ordine di acquisto

. Identificativo ordine di acquisto: prot.237

. Data ordine di acquisto:2Afi-03^31 (3I Marzo 2}il7)

. Codice Identificativo Gara (CIG): ZC0iElD5gE

Dati relativi al trasporto

Altri dati

. Peso lordo: 0.00

. Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. Iínea: l

' Descrizione bene/servizio: Fomitura ed installazione rnagnetotermico ABB SACE
3X320 Amp. ; Fornitura ed installazione combinatore tetèfonico GSM con tastiera:
F.ealizzazione sportello, in materiale ignifugo, a quadro generale.. euantità: 1.00

. Valore unitar.io: 4785.00

. Valore totale: 4785.00

. IVA (%):22.00

Proiocollo generale n,

Proioccllc di serr*ore n.

Ricezione PEC
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. Altri dati gestíonali
o Tipo dato: info:
o Valore testo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi art.17 Ter Dpr 633172

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

. Aliquota IVA (%):22.00

. Totale imponibile/importo: 4785.00

. Totale imposta: 1052.70

. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

. Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio ptgamento

o Modalità: MP05 ftonifico)
o Termini di pagamento (in giorni): 31

o Importo:4785.00
o Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
o Codice IBAN:
o Codice ABI:lf
o Codice CAB: I

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.eov'it

Fraiocollo gensi-ale n

Proiocolio di seitore n.

Ricezione PEC
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