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OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola materna
statale. Liquidazione fattura.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamata la propria determinazione n. 293 del 29.06.2020 con la quale sono stati affidati
all’Impresa Costruzioni Casula Giovanni con sede in 09090 – Laconi (OR), Via
Michelangelo, n. 4, P. IVA 00520190919 i lavori di “Manutenzione straordinaria presso la
scuola materna statale” consistenti nella tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di
pittura nelle cinque aule, resesi necessari a seguito della dismissione degli spazi adibiti a
sede provvisoria del poliambulatorio e in prossimità della riconsegna dei medesimi locali
per le attività scolastiche;
Accertata la regolare esecuzione degli stessi;
Vista la nota n. 3646 del 21.07.2020 con la quale l’Impresa Costruzioni Casula Giovanni
con sede in 09090 – Laconi (OR), Via Michelangelo, n. 4, P. IVA 00520190919, trasmette la
fattura elettronica n. 1_20 del 20.07.2020, con scissione dei pagamenti, dell’importo di Euro
4.125,00 (di cui Euro 3.750,00 per lavori ed Euro 375,00 per IVA al 10%) per la liquidazione
dei lavori eseguiti presso l’immobile comunale;
Visto il DURC online richiesto in data 17/07/2020 (Prot. INPS n. 22017233), con validità
fino al 11/11/2020, dal quale risulta che l’Impresa Costruzioni Casula Giovanni di Laconi
è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
Preso atto che non occorre verificare 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, in quanto la base imponibile
per la fattura n. 1_20 del 20.07.2020 risulta di importo inferiore a Euro 5.000,00;
Visto altresì, l’art. 153, c.1, del D.L. n. 34/2020 per il quale sono sospese le attività di
verifica di non inadempimento tramite il Servizio Riscossione dell’Agenzia delle Entrate ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle lavorazioni in parola;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di liquidare in favore dell’Impresa Costruzioni Casula Giovanni con sede in 09090 –
Laconi (OR), Via Michelangelo, n. 4, P. IVA 00520190919, la fattura n. 1_20 del
20.07.2020 dell’importo di Euro 4.125,00 (di cui Euro 3.750,00 per lavori ed Euro 375,00
per IVA al 10%) relativa all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
eseguiti presso l’edificio della scuola materna statale;
-

di disporre il pagamento in favore dell’Impresa Costruzioni Casula Giovanni con sede
in 09090 – Laconi (OR), Via Michelangelo, n. 4, P. IVA 00520190919, della somma di
Euro 4.125,00 (di cui Euro 3.750,00 per lavori ed Euro 375,00 per IVA al 10%) a saldo
della fattura n. 1_20 del 20.07.2020 relativa alla liquidazione dei lavori denominati
“Manutenzione straordinaria presso l’edificio scuola materna statale” con le somme
disponibili nel Capitolo di Spesa n. 24108.2/2019 del bilancio comunale, così definite:
 quanto a Euro 1.833,78 – Rif. Impegno n. D0703.4/2019;
 quanto a Euro 2.291,22 – Rif. Impegno n. D0703.2/2019;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica
n. 1_20 del 20.07.2020, per l’importo di Euro 375,00, 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 prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi;

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z4A2D7778D.

Determina N. 364 del 10/08/2020
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola materna statale.
Liquidazione fattura.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 03/09/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 03/09/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

