COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

463

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

466

DEL

18/09/2019
18/09/2019

OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria presso la Casa Corona.
Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella
predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che si è reso necessario effettuare alcuni interventi di manutenzione
straordinaria presso l’immobile comunale denominato Casa Corona, consistenti in:
 risanamento infiltrazioni acque meteoriche dal manto di copertura;
 risanamento pareti interne ed esterna per presenza di umidità di risalita capillare;
 tinteggiatura ambienti interni;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 386 del 01.08.2019 con la
quale sono stati affidati i lavori di cui sopra alla Ditta Marongiu Fabrizio Lavori Generali
di Costruzione, con sede in Laconi, Località Borgata Su Lau, P.IVA 01269160915, per
l’importo di Euro 5.165,00 cui sommare Euro 516,50 per IVA al 10%;
Vista la fattura elettronica (Id. Trasmittente IT01879020517) n. 1_19 del 12.09.2019 (Prot. n.
5053 del 13.09.2019) presentata dalla ’Impresa Ditta Marongiu Fabrizio Lavori Generali di
Costruzione, con sede in Laconi dell’importo di €. 5.671,50 di cui €. 5.165,00 per lavori ed €.
516,00 per IVA 10%, relativa ai lavori in questione;
Visto il DURC online richiesto in data 18/09/2019 (Prot. INPS n. 17198884), con validità
fino al 16/01/2020, dal quale risulta che la Ditta Marongiu Fabrizio Lavori Generali di
Costruzione è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
Vista l’attestazione di non inadempimento rilasciato dal Servizio Riscossione dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73, così come
modificato dalla Legge 205/2017, codice univoco n. 201900002804416 del 18.09.2019;
Accertata la regolare esecuzione dei lavori svolti secondo le indicazioni dei tecnici
comunali e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di dare atto dell’avvenuta conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria presso
la Casa Corona da parte della Ditta Marongiu Fabrizio Lavori Generali di Costruzione,
con sede in Laconi, Località Borgata Su Lau e P.IVA 01269160915, per l’importo di Euro
5.165,00 cui sommare Euro 516,50 per IVA al 10%;
- di liquidare in favore a favore della Ditta Marongiu Fabrizio Lavori Generali di
Costruzione, con sede in Laconi, Località Borgata Su Lau, P.IVA 01269160915, l’importo
di Euro 5.681,50 (di cui Euro 5.165,00 per lavori ed Euro 516,50 per IVA al 10%), a saldo
della fattura n. 1_19 del 13.09.2019, relativa all’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria presso l’immobile comunale denominato Casa Corona, con imputazione
nei fondi di cui al Capitolo di Spesa n. 21511.1 del Bilancio Comunale 2019/2021;

- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica n.
1_19 del 13.09.2019, per l’importo di Euro 516,50, 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 CIG del procedimento è il seguente: Z4E2966968.

Determina N. 463 del 18/09/2019
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria presso la Casa Corona. Liquidazione
fattura.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 14/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 14/10/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

