COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

497

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

502

DEL

12/11/2018
12/11/2018

OGGETTO:

Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento". Rettifica determinazioni n. 308/2018 e n.
471/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
 la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 308 del 18.07.2018 con la
quale sono stati affidati, i lavori per la “Sistemazione aree esterne al cimitero
comunale - Completamento” all’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e
Giuseppe, con sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA
01166100915, per l’importo di Euro 39.099,67 al netto dell’IVA al 10%;
 la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 471 del 05.11.2018 con la
quale è stata disposta la liquidazione in favore dell’Impresa Mulvoni Costruzioni
SNC di Michele e Giuseppe, con sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32,
C.F. / P.IVA 01166100915, la somma di Euro 43.009,64 (di cui Euro 39.099,67 per
lavori ed Euro 3.909,67 per IVA al 10%), a saldo della fattura elettronica n. 6_18 del
31.10.2018, relativa allo Stato Finale dei Lavori in oggetto;
Preso atto che, per mero errore materiale, è stata indicata la disponibilità delle somme nel
bilancio nel Capitolo di Spesa n. 30518.3/2015 in luogo dei corretti Capitoli n.
30518.3/2012 e n. 30420.1/2012;
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica delle suddette determinazioni;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di rettificare il disposto delle proprie determinazioni n. 308/2018 e n. 471/2018 dando
atto che le somme disponibili risultano allocate nei seguenti capitoli del bilancio
comunale:
 quanto a Euro 19.956,46 nel Capitolo di spesa n. 30420.1/2012;
 quanto a Euro 23.053,18 nel Capitolo di spesa n. 30518.3/2012;

-

di confermare il disposto della propria determinazione n. 471/2018 nella parte relativa
alla liquidazione in favore dell’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e
Giuseppe, con sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA
01166100915, della somma di Euro 43.009,64 (di cui Euro 39.099,67 per lavori ed Euro
3.909,67 per IVA al 10%), a saldo della fattura elettronica n. 6_18 del 31.10.2018, relativa
allo Stato Finale dei Lavori in oggetto;

-

di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 4_18 del 09.10.2018,
dell’importo di Euro 43.009,64, con le somme così allocate nel Bilancio Comunale:
 quanto a Euro 19.956,46 nel Capitolo di spesa n. 30420.1/2012;
 quanto a Euro 23.053,18 nel Capitolo di spesa n. 30518.3/2012;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica
n. 6_18 del 31.10.2018, per l’importo di Euro 3.909,97, che dovrà essere versata ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della L. n. 190/2014;

-

di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H94E12001500004;

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z802587DEB.

Determina N. 497 del 12/11/2018
Oggetto:
Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento". Rettifica determinazioni n. 308/2018 e n. 471/2018.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/11/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/11/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

