
CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

III SETTORE UFFICI TECNICI 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE No ~38 DEL 1 5 f'4A G, 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L 'ESERCIZIO 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELL' ACQUEDOTTO 

OGGETTO: COMUNALE - ANNO 2016. 

CUP: C34H16000420004 - CIG: 6777269B4B 

PAGAMENTO A SALDO lO SAL. 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

ALBO PRETORlO 

Il Responsabi~1.1 Procedimento 
l?,-,co<> Il'! Fi.1Jrdo 

K\-ll&, 

ASSUNTO IMPEGNO N° 

SULL ' INTERVENTO N° 

CAP.PEG N° 

FONDO RlSUL T ANTE €. 

IMP .PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITA RESIDUA €. 

DATA FIRMA 



_ ll Responsabile det lV Servizio

premesso che: 
tunzionidirigenziafi delegate datDirigente det fll Settore

- con delibera di G'M' n. 264 del 01.07.2016 è stato approvato ii progetto per i
Lavori di manutenzione de['acquedotto comunale - anno 2016;
- che con prowedimento dirigenziale n. 601 del 17.05.2016è stata impegnata
la somma di € g0.000,00;

- con contratto d'appalto rep. n. 8479 del L3.a.2017 e registrato a castelvetrano
in data 18'0r'2017 al n' i33, i suddetti lavori sono stati appaltati alla ditta pol.
Riv' Dec' Di Taddeo Andrea Antonino corrente in castelvetrano via N. spegno
n' r0/4 - P'I' II, per I'importo di € 53.660,75 al netto del ribasso
d'asta der 10,2364% (di cut€ 52.546,43 per ravori, € r.rt4,32per oneri della
sicurezzanon soggetti a ribasso);

- con prowedimento dirigenziale n. 172 del 09.03.2017 è stata liquidata in
acconto la somme di € 25.000,00;

visto lo stato dí avanzamento lavori n. 1 a tutto il 02.05.2017 ed il relativo certificato
di pagamento n'1, aventi data02.05.2077, dal quale risultadn credito in favore della
suddetta dina di € 19.255,21 oltre tVA al 22%;

vista la fattura acquisita in modalità elettronica n. 02_pA del 02.05.2017 emessa a
saldo 1" sAL dalla ditta Pol. Riv. Dec. Di Taddeo Andrea Antonino, acquisita al prot.
gen' n' 15698 del 03-05.2017 dell'importo di€22.271,36 di cui € 1g.25 5,2r perlavori
ed € 4'016,15 per IVA al 22oÀ eriportante I'IBAN indicato nel contratto predetto;
Rilevato che il DURC oN -LINE emesso dall'INAIL con scadenz a il 03.06.2017
risulta regolare;

Acquisita la dichinazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Letta la nota del segretario Generale n. 1189 del 12/01/2015 riguardante le previsioni
di cui all'art. 1, comma 629, deral-egge 23 dicemb rc 20r4,n. 190 ,.Disposizioni 

per
la formazione del bitancio annuale e pluriennale dello Stati (Legge di stabilità 2015)
dove dispone che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti
degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo
Stato;

Letta la nota del Segretario Generale, prot.
direttiva sulla tempestività dei pagamenti in
22.A7.20t5:

n. 4096 del 31.08.2015, inerente la
attuazione della Circolare n. 22 del



visto il prowedimento dirigenzial e n. 2g3 del 2g.04.2017 didelega delle tunzionidirigenziari, ai responsab'i dei servizi del III settore, titolari di p.o.;
Aftesa la propria competenza;

DETERMINA
Liquidare e Pagare alla ditta Pol. Riv. Dec. Di Taddeo Andrea Antonino corrente incastelvetrano via N' spegno n' l0/4 - P.L 

-, 

ra faffura n. a2pA det42.05.2017 per l,imporro di € lg.255,2ldi imponibile.
Trattenere l'imposta di € 4'016,15 per essere riversata alo stato in conformità al'art.1, comma 629, delralegge 23 dicembre 20r4,n. 190 (Legge di stabilità 2015).Autorizzare il settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse aemettere conforme mandato di pagamento in favore della predett a dittaper l,importosuccitato, con accredito su IBAN riportato in fattura.

Dare Afto che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata conProwedimento Dirige nzialen. 601 del 17 .05.2016.
Attestare la regolarità e la cotettezzadell'azione amministrati va, aisensi dell,art. 3del D.L. 174t2012.

Per Il Dirigente Ing.
Il Delegato

Ing. Dani



VISTO SULLA REGOLARITA CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURAFINANZIARIA.

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n. :

::lî^1"]^presente prowedimento e stato pubbricato ail,arbo pretorio delComune dal e così per 1b giorni consecutivi.

Castelvetrano.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AUTENTICA

LA PRESENTE coPlA È cOruroRME ALL'oRtctNALE DEpOStTATo AGLIATTI DI QUESTO SET'TORE.

castelvetrano. iY' oO ' toll
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VersioneFp{lz

Dati rehtivi alla trasmissione

. I&ntificativo del trasmittente: 1T02313g21007. Progressivo di invio: 95_53KeKzG. Formato Trasmissione: FpAli. Codice Amministrazione destinataria: L446K4

Dati de! cedente I prestatore

Dati anagrafici

. Ièntificativo fiscale ai fini IVA: C. Codicefiscale:-

. Denominazione: TADDEO ANDREA ANTONINO. Regime fiscale: RF01 (ordinariol

" 
Dati della sede

. Iúirizzo: VIA NATALINO SAPEGNO. Numero civieo: l0l4. CAP:91022

. C.omune: CASTELVETRANO

. Provincia: Tp

. Nazione: IT

Dati di fucrizione nel registro delle imprese

. Provincia Ufficio Registro Imprese: Tp. Numero di iscrizione: L77596. Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

. E+nail: TADDEO-GEOMANDREA@LEGALMAIL.IT

Dati det cessionario I committente

Dati anngrafici

. Codice Fiscale: 81001210914

. Denominazione: Comune di Castelvetrano

Dati della sede

. Itdririzza PIAZZA UMBERTO I N.2. CAP:91022
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. Comune:Castelvetrano

. Provincia: Tp

. Nazione: IT

versione prodotta con fogrio di stite SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPAI2 - '."+Erùwsva'i

Dati generali det documento

. Tipologia documento: TDO1 (fattura). Valuta importi: EUR. Datadocumento : 2017_05_02 (02 Maggio 2017). Numero documento: 02 pA
. Importo totale documento : 2227I.36
' causaie: LIeUIDAZIONE sALDo pRIMo sAL LAVozu pER MANUTEN,I'NEDELL'ACQUEDOTTO coMtrNALE ANNo iorc. cIG 677726sr.48. coME DACONTRATTO N'REP.8479 DEL 13.01 .20t7 ngcNrRATO rL i8.01.2017 AL N. 133

Dati relativi aile rinee di dettagrio deila fornitura
Nr. Iineu: I

' Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE SALDO PRIMO SAL LAVORI pERMANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COUUNeLE ANNO 2016 . CrG6777269848. COME DA CONTRATTO rrl.nrp.i+ 7s DEL 13.U.2AnREGISTRATOIL 18.01.2017 ALN. 133. euantità: 1.00
. Unità di misura: NR. Valore unitario: 19255.21. Valore totale: 19255.21. IVA (%):22.00

Dati di riepilogo per aliquota tVA e natura

. Aliquota IVA (%):22.00

. Totale imponibile/importo: 1g255.21. Totale imposta: 4016.15. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati refativi al pagamento

. Condizioni di pagamento : Tp02 (pagamento completo.l

Dettaglío pagamento

o Modalità: Mp05 (bonifico)
o Importo:19255.21
o Istituto finanziario:
o Codice IBAN:

Prctocoiio generaie n

Proiocolio di seitore n. UÚf


