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Premesso che:

- con Deribera di G.M. n. 390 del 0gfiu20r6 stato approvato ii progeno
relativo ai "Lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale - anno z0r7-
per l'importo compressivo di € 56.500,00 di cui € 39.967,g5 per lavori ed €
16.532,15 per somme in amminis trazjone;
- con provvedimento dirigenziare n, g4g del rg.11.2016 è stata impegnata ra
somma di € 56.500.00:

-con provvedimento dirigenziare n. 250 del 07.04.2017 si e proweduta
all'aggiudicazione ciefinitiva aila ditta Miredir Srr corrente in Tappeto _ pA;
- con scrittura privata stipulata in data 24.04.2017, i suddefti lavori sono statiappaltati aila dina Miredil srr corrente in Trappeto via Trapani 60 _ p,i.

- 

per I',importo di € 2g.gg4,0/ ar nefio del ribasso d,asta dei
25,7000y0 oltre IVA al22o/o:

Rilevato dallo stato di avanzamento lavori n. I a tutto i,
certificato di pagamento n.l, di pari data 0g.05.2017,risulta
suddetta ditra di € I g. I 53,g I oltre Iy A al 220/o:

vista la fattura 1' sAL acquisita in modalità elettronica n. FATTPA 4^7 del09'05'2017' emessa dalla ditta Miredil Srl conente in Trappeto, acquisita al prot. gen.n' 16621 del I 0'05'2017 dell'importo cli € 22.147 ,6s di cui € r g. 
1 53,g 1 per ravori ed €3 .993,84 per IVA ar 220/o e riportante I,IBAN indicato ner contratto predetto;

Rilevato che il DuRc on -Line emesso dall'INAIL con scaden za il 02.09.2017risulta regolare;

Acquisita ra dichiarazione suila tracciabirità crei flussi finanziari;
Letta la nota del Segretario Generale n. l18g del l2/01/2015 riguardante ie previsionidi cui alrart' 1, comma 62g,deilalegge 23 dicembre20r4,n, rg0,,Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stati (Legge di stabili tà z0l5)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 aroStato;

Letta la nota del segretario Generale, prot. n.4096 der 3r.0g.2015, inerente ladirettiva sulla tempestività dei pagamenti in attuazione delra circolare n. 22 del22.07.2015:

05,05.2017 e dal relativo

un credito in favore della



visto il prowedimento dirigenziale n. 36g del. 1g.05.2 017 didelega deile tunzionidirigenziari, ai responsabiri dei servizi der III settore, titolari di p.o.;
Attesa la propria competenza;

DETBRMINA
Liquidare e Pagare alla ditta Miredil Srl corrente in Trappeto via Trapani 60 - p.i.

- 

la fattura 1'sAL acquisita in modalità erettronica n. FATTpA 4/r7 del09'05'2017'per 
'importo 

di€ rg.r53,g1 di imponibire, a varere:- iI 40% pari ad € 7 .26r,s2 sur codice der b'ancio 10.5. r. r 03 (strade)- iI 60% pari ad € r0.gg2,2g sur codice del b'ancio g.4.r.r 03 (fognatura)Trattenere I'imposta di € 3'993,84 per essere riversata alro Stato in conformità a*art.1' comma 62g, dera Legge 23 dicembr e 2014,n. l g0 (Legge di stab'ità ,;;r;Autorizzare il settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse aemefiere conforne mandato di pagamento in favore della predetta ditta per l,importosuccitato, con accredito su IBAN riportato in fattura.
Dare Atto che ra spesa compressiva è stata impegnata con prowedimento
Dirigenziale n. g4g del lg. 11.2016.

Attestare la regolarità e la coftettezzadell'azione amministrativa, ai sensi dell,art. 3del D.L. 174t2012.

Per Il Dirigente Ingì
Il Delegato R

Ing. Da
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Versiorn FPA12

Dati relativi alla trasmissione

. Identificativo del trasmittente: IT01g7g0Z0Sl7. Progressivo di invio: 00AZ64$4ZL

. Formato Trasmissione: FpA12. Codice Amministrazione destinatari a: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini IVA: IIIII, Codice fiscale: 0630434Ag28

. Denominazione: miredil srl

. Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

. Indinzzo: via trapani n. 60

' CAP:90040
. Comune: Trappeto
. Provincia: PA
. Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

. Provincia Uffrcio Registro Imprese: pA

. Numero di iscrizione: 3l2l7l

. Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

. Tclefono:3271912991

. E-mail: miredil@outlook.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 81001210814

. Denominazione: Comune di Castelvetrano - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
ffiSTIONE DELLE RISORSE
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Dati dd.Ia sede

. I*dirizzo: PIAZZA UMBERTO I N.2

Protccotiur generate n ,{ i ú.ti ijei

Proiocclk: 
'Ji setiore ir



" CAP:91022
* Comune:Castelvetrano
n Provincia: TP ,

. Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto ernittente

Da{i anagrafici

. Identificativo fiscaie ai fini IVA: IT01g79020517. Denominazione: Aruba pec S.p.A. 
::

Soggetto emittente la fattura

. Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Datigenerali det documento 
''

. Tipologia documento: TD01 (fattura)

. Valuta importi: EUR

. Data documento:2017-05-09 (09 Maggio 2017). Numero documento: FATTpA4 17. Importo tot"r" ao""*."t r,úiqf .e; r r

Datidel contratto

. Identificativo contratto: 04

. Data conkatto: 2017-04-24 (24 Aprile Z0l7). Codice Identificativo Gara (CIG): ZITICZ2ADT

Datirelativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. Iinea: I ì

. CotltÍìca arÍicolo
o Tipo: Codice fornitore
o Valore: lsal :

. Descrizione bene/servizio: lavori di manutenzione straordinaria di strade e fosnature
comunali a castelvetrano

. Quantità: 1.00000000

. Unità di misura: NR

. Valore unitario: 18153.81000000 ì

ì. Valore totale: 18153.81000000 , 
,. IVA (%):22.0A

Protosllo generale n

Pr,--iioollo di seilore n.

0el
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Dati diriepilogo per aliquota IVA e natura

. ,{liquota IVA (%):22.A0

. Totale imponibilelimporto: 1g153.g1. Totale imposta: 3993.g4. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
' Riferimento normativo: scissione dei pagamenti art. rT TER DpR 633172

Dati relativi al pagamento

. C_sndizioni di pagamento: Tp}Z (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

o Modalità: Mp05 (bonifico)
o Data scadenza pagamentol
o Importo: 18153.81
o Istituto finanziario:

2017-05-09 (09 Maggio 20t7\

o Codice IBAN:
o Codice pagamento: L

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

Protocollo gmerale n,

Protocollo disettore n

del

clel



Gomune di Gastelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

OGGETTO: Lavoridi manutenzione straordinaria distrade e fognature comunali

GOMMITTENTE: Comune di Castelvetrano
IMPRESA: MiredilS.r.t.

CERTIFIGATO DI PAGAMENTO N. 1
PER tL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 Dr euro r8'1s3,81

CE RTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo
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TOTALE 0,00

anticipazione 0.00

ASSICURAZIONE OPER,AI

L.'lmpresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'lNA|L di
Palermo n. 2207'l 47 I 17 O.

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: la scrittura privata in da.ta24lO4l2017 repertorio n. 04 con il quale fu affidata a1a predetta
impresa l'esecuzione dei suindicati lavori:
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte èquello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importisoggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTIA RITENUTE

SOMMANO impoÉi NON soggetti a ritenuúe euro

Ritenuta per infortuni 0,5%
Recupero anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZTONT euro

CREDITO lmpresa arrotondato a 0 euro

per l.V.A. al 0%

TOTALE GENERALE euro

GERTIFICA

18'245,A4

18'245,U

0,00

DETRAZIONI

91,23

0,00

91,23

18',153,81

18'153,81

CHE ai termini dell'articolo 1.5.del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la
rala di euro 18'153,81 oltre lVA, se dovuta, come per legle.
Diconsi. (euro diciottomilacentocinquantatre/g 1).

Data,0810512017


