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OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA S.I.T. SRL DELLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE –
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00025/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
DURAZZANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:

CHE la ditta S.I.T. S.R.L. con sede in San Salvatore Telesino (BN) alla Via Selva Di Sotto snc (P.iva
0102524062) risulta affidataria della gestione dell’impianto di depurazione di Durazzano in loc. Pozzili e
catastalmente ubicato al foglio 3 p.lla 351;
CHE la citata ditta svolge il servizio di gestione del depuratore comunale regolarmente e in data 24.11.2018
(prot. n. 3886/2018) ha trasmesso il preventivo per lavori di manutenzione straordinaria riguardanti
disservizi alla elettropompa sommergibile presso l’impianto di depurazione per complessivi € 3.586,14;
CHE a seguito di contrattazione con il responsabile area tecnica si conveniva l’importo di € 2.200,00
omnicomprensivi;
CHE con determinazione n. 358 del 13.12.2019 si procedeva all’affidamento in favore della citata ditta dei
lavori di manutenzione straordinaria riguardanti disservizi alla elettropompa sommergibile presso l’impianto
di depurazione per complessivi € 2.200,00;
CHE la ditta in data 11.01.2019 ha trasmesso la relativa fattura acquisita al numero di protocollo n.
167/2019 per l’importo complessivo di € 2.200,00 (fattura n. 3/PA del 11.01.2019);
RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;
VISTI:
il
il
il
il

decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267;
Codice degli Appalti;
Regolamento sui contratti;
Bilancio Comunale;

tutto ciò premesso;
DETERMINA

Per le causali in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. DI LIQUIDARE per, i lavori di manutenzione straordinaria descritti in premessa, in favore della Ditta
S.I.T. srl con sede in San Salvatore Telesino (BN) alla via Selva di Sotto, snc P. IVA 0102524062, la
fattura elettronica prot. n. 167/2019 dell’importo complessivo di € 2.200,00 omnicomprensivi;
2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 2.200,00 risulta imputata sul Capitolo 1216 del
Bilancio Comunale armonizzato anno 2019 in corso di approvazione (RR.PP.);
3. DI DARE ATTO che il codice cig è il seguente: Z6A2681C39;
4. 4.
DI ACCREDITARE l’aliquota imponibile pari ad € 2.000,00 sul conto corrente bancario codice iban
n. IT 24 Q 05034 7536 0000 0000 01977;
5. 5.
DI DARE ATTO che l’aliquota iva pari ad € 200,00 sarà versata direttamente dall’ente
cessionario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e s.m.i.;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti consequenziali
ed, a mezzo pec, alla ditta affidataria;
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Comune di DURAZZANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00015/2019 del 24/01/2019, avente oggetto:
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA S.I.T. SRL DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE – FATTURA PROT. N. 167/2019- CIG: Z6A2681C39
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

S.I.T. SRL

Causale

MANUTENZIONE
STRAORDINARI
A IMPIANTO DI
DEPURAZIONE
Totale Liquid.:

M
T
a C
i A N.
N. Anno
Importo
M P T c a
Anno Sub
p r t Imp.
Liq. Liq.
r p
o
o
0
1 1
0
€ 2.200,00 09 04 1 0 2
670 2018 00
50 2019
0
3 1
6
€ 2.200,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel
prospetto.
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