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pRowEDrMENro DrRrcENzrALE N. 49$ DEL 16 xm, zor

Piano Esecutivo Oi

Acquisto conglomeratò
Liquidazione alla ditra Sicir Bitumi Srl da ESTE (pD)
CIG: ZCB1C35E03

FIRMA PER RICEVUTA

SETTORE FINANZE

ALBO PRETORIO

sabile del Procedimento

Assunto Impegno n"

Sull'Intervento no

Cap. P. E. G. no

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Atfuale €

Disponibilità residua €.



IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

- con prowedimento dirigenziale n. 876 de124.11.2016 è stata affidata la fornitura di
conglomerato bitumoso a freddo alla ditta SICIT BITUMI Srl, con sede a Este (pD)
per l'importo di € 790,g0;

VISTA la fattura acquisita in modalita elettronica n. 49-0c7 del2g.02.2016 al prot. gen. n.
7911 del07'03'2017 emessa dalla ditta SICIT BITUMI srl, con sede a Este (pD) in via
Mario Tognato n. 18, 

-l 

per I'importo complessivo di € 374,0a di cui €
306,60 per imponibile ed € 67,45 per IVA al22yo;

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
RTLEVATO che ra ditta ha fornito il materiale richiesto;

LETTA la nota del Segretario Generale n. 1189 del12.01.2015 riguardante le previsioni di
cui all'art' I comma 629 dellaL.23 dicembre 2014,n. 190 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( Legge di stabilità 2aL5) 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 ailo Stato;
LETTA la nota del Segretario General e n. 4096 del 31.08.2015 inerente la direttiva sulla
tempestività dei pagamenti in attuazione della circolare n. 22 deI22.a7.2015;
RTTENUTO che alla liquidazione si prowederà con le economie presenti nei quadro
economico dei lavori di manutenzione strade e fognature comunali - anno 2016 le cui
soÍrme sono state impegnate con Prowedimento Dirigenzialen.2g4 del 1g.04.2016:
RILEVATO che il DURC risulta regolare; .

VrSTo il Prowedimento Dirigenzialen.137 de|23.02.2017 con il quale ii Dirigente del III
Settore delega ai responsabili del servizio le funzioni dirigenziali fino al 30.06.2017;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA

LTQUIDARE E PAGARE alla ditta SICIT BITUMI srl, con sede a Este (pD) in via
Mario Tognato n.18 - 

-E, 

la fatfixa elettronica 4g-0C7 del 2g.02.2016
acquisita al prot. gen. n. 7911 del 07.A3.2017 per la fornitura conglomerato bitumoso a
freddo, per I'importo complessivo di € 374,00 di cui € 306,60 per imponibile ed € 67,45
per IVA aI22%

TRATTENERE I'imposta di €. 67,45 per essere riversata allo Stato in conformità all,art. 1

comma 629 dellal-. 23 dicembre20r4,n" 190 (Legge di stabilità 2015).



AaroHIzzARE il settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a
emettere conforme mandato di pagamento in favore della predetta ditta per l,importo sopra
riportato con accredito su IBAN riportato in fatfura.
DARE ATTO che il suddetto importo è previsto nel quadro economico dei lavori di
'Manutenzione strade e fognafure comunali" - anno 20l6,le cui sorrune sono state
impegnate con Prowedimento Dirigenzial e n.2g4 der 1g.04.2016;.
ATTESTARE la regolarità e la corcettezza amministrat iva, ai sensi deil,art. 3 det D.L.
174/2012.

Per il Di
Ing. Giam

Ing.



VISTO SULLA
FINANZIARIA.

DATA

REGOLARITA CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA

IL DIRIGENTE

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

castefvetrrno, Jl. oJ, %ty
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Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

. Identifrcativo del trasmittente: E. Progressivo di invio: A00000017g

. Formato Trasmissione: FpA12

. Codice Amministrazione destinatwia:L446K4

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini tVA: ITIFE. Codice fiscale: 

-

. Denominazione: SICIT BITUMI S.R.L.. Provincia di competenzadell'Albo: pD

. Numero iscrizione all'Albo: 03gg5gl02g7. Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

. Indirizzo: Via Mario Tognato, 1g

. CAP: 35042

. Comune: ESTE

. Provincia: PD

. Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

. Provincia Ufficio Registro Imprese: pD

. Numero di iscrizione:0344992

. Capitale sociale: 12000.00

. Numero soci: SM (più soci)

. Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

. Telefono:0429601545

. Fax:0429601587

. E-mail: info@sicitbitumi.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 81001210814
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o Denominazione: coMLrNE .ASTELVETRAN' 
'ETT'RE 

MANUTENZI'NESTRADE

Dati detla sede

. Inditizzo: pIAZZAUMBERTO 
I, 1. CAP: 91022

. Comune:CASTELVETRANO

. Provincia: Tp. Nazione: IT

versione prodotta con foglio di st'e sdl www.fatturapa.gov.it
Versione FpAl2

Dati generali del documento

. Tipologia documento: TD01 (fattura). Valuta importi: EUR. Data documento: 2017_02_2g (2S Febb raio 2017). Numero documento: 000049_0'C7. Importo totale documento:374.A5. Causale: FATTURA DI VENDITA pA

Dati dell'ordine di acquisto

. Numero linea di fatfura a cui si riferisce: 1

' Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. s73
' Data ordine di acquisto:zorc-tr-24 (24Novembre 2016). Numero linea ordine di acquisto: I. Codice ldenrificativo GaralCIG): ZCBlCgjpO:

Dati del documento di trasporto

. Numero DDT: 000069 /A. Data DDT: 20n_a2_0t (01 Febbrai o 2017)

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT045 g2}402g5

. Denominazione: SER.TRA. ITALIA S.R.L.

Altri dati

. Causale trasporto: VENDITA

. Numero colli trasportati: I
' Descrizione beni trasporrati: SACCHI su BANCALE TARé/MERCE. Data e ora ritiro merce: 2017-02-0110g:33:00 (ot rebbra io 2017 Osf 3:00)r Data inizio trasporto: 2017-02-0r (0r Febbraio 2017)
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Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: I

a

a

a

a

a

Nr. linea: 1I

. Descrizione bene/sewizio: DETERMINA n.873 de124.11.I6

. Valore unitario: 0.0000000

. Valore totale: 0.0000000

. IVA (%):22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

. Aliquota IVA (%):22.00

. Spese accessorie: 0.00

. Arrotondamento:0.00

. Totale imponibile/importo: 306.60

. Totale imposta: 67.45

. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

. Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Codijiea urticolo
o Tipo: Codice interno
o Valore: 125SA

Descrizione bene/servizio: "BLACK-COLD" congl.bit. freddo sacchi 25kg- bancale t.
1,50

Quantità: 60.0000000
Unità di misura: N
Valore unitario: 5.1 100000
Valore totale: 306.6000000
IVA (%): 22.A0

Dettaglio pagamento

o Beneficiario del pagamento: SICIT BITUMI S.R.L.
o Modalità: MP05 (bonifico)
o Decorrenza termini di pagamento: 20t7-02-28 (28 Febbraio 2017)
o Termini di pagamento (in giorni): 31

o Data scadenzapagamento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
o

o

o

o

o

o

Importo: 306.60
Istituto finanziario:
Codice IBAN:
Codice ABI:
Codice CAB:
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00
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