
Reglon& Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

IlO Settore - Uffici Tecnici 

ID Servizio 

Servizi Milnufentiv/' servizi veri e servizi specieli, 

manutenzione ordinarie e streordineria dal verde puhhlico 

OGGETTO: Attività funzionale alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla 

salvaguardia del paesaggio agrario e forestale di cui all'art.1 5 del D.Lgs 
228/2001. 

WOrd 

lo 

2. 

3. 

Liquidazione fattura impresa agricola DI MAlO VINCENZA • Lotto n.1 - 6 

CIG: Z771DC8B86 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

SE7TORE; PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DEI.LE RISORSE I: 

ALBO PRETORIO on-Une 

.. 

Assunto Impegno nO __ del - -- ~ - - rr»p...,C§> 
Sull'Intervento n' ~"eI 

~\) 
Cap. P. E, G. nO ~ "eI 

Fondo risultante €. ~ :- 0'>",,\),,- _ _ _ 

Imp. Precedente €o.@@- -----

Imp. A~ua~~1§S 
DiSP®~€. 

~c§;:i Il Responsabile 

IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

'J:!}'ita Maria Barruzza 

(~ U /6 . 1l , LMo~'-'--" ..... 



PREMESSO: 

Il Dirigente del II Settore Uffici Tecnici 
ad intcrim 

che con delibéra nO 134 del 21 /03/2016 la Giunta Municipale ha approvato una direttiva per 

l'affidamento di interventi di sistemazione e manutenzione del terri torio, mirate alla salvaguardia del 

paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento in esercizio di viabilità secondaria, ai sensi 

dell'art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001 nO 228, ad imprese agricole; 

che con provvedimento dirigenziale n. 179 del 13/03/2017, sono stati affidati ed impegnati venti due 

lotti alle imprese agricole; 

CHE con il superiore P.D. è stata impegnata la somma di €. 43.807,50 ai codici 09.03.1.103. del 

bilancio di previsione 2017; per i predetti interventi di manutenzione ed al quadro di assegnazioni; 

VISTA la fattura elettronica n. P Al2 del 18/ 10/2017, acquisita al prot. gen. n. 39591, del 18/ 101201 7 

dell'impresa agricola DI MAlO VINCENZA per l'importo complessivo di €. 2.640,00 compreso 

Iva al 10%, relativa alla manutenzione e gestione del verde pubblico comunale lotto n.l - 6 affidato 

con P.D. n. 179 del 13/03/2017, regolarmente vistata dal tecnico comunale per la regolare 

esecuzione dei lavori assegnati; 

VISTA l'autodichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi ftnanziari acquisita in data 0l-0!lt201'i! ai 

sensi delle leggi nn.136/2010 e 217/2010 s.m.i.; 

VISTO il DURC prot INPS_ 9450658 rilasciato dall'JNPS in data 31.01.2018 e scadenza 31.05.18 dal 

quale si evince che la ditta risulta regolare; 

ACCERTA TO che per i lavori di che tratlasi è stato generato il codice CIG: Z171 DC8B86; 

CHE ai fini della liquidazione è stata inoltrata richiesta infom18tiva antimafia mediante piattaforma 

telematica B.D.N.A., ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), in data 

19/07/2017, prot. 51931 ; 

VISTA la direttiva d!lla Commissione Straordinaria pro!. 36337 del 04/1 0120 17; 

VISTO che secondo quanto disposto dali 'art. 92 c. 3, del D.Lgs 159120 Il (Codice Antimafia), la stazione 

appaltante, decorso il tennine di 30 giorni dalla richiesta, ha la facoltà di procedere, sotto condizione 

risolutiva, all'erogazione indicate nell'art. 67 C.A.; , 
ATTESO che a tutt'oggi la Prefettura competente non ha comunicato l'esito dell ' informativa richiesta da 

questa Amministrazione con prot.5l931 del 19/07/2017, si provvede ad effettuare l'erogazione delle 

somme dovute, considerato che sono trascorsi oltre 30 gg.; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. I del 23/06/2017, con la quale ha incaricato alle 

funzioni dirigenziali ad I~l erim il Dot!. Andrea Di Como del III Settore Servizi Tecnici, sino alla 

nomina di una figura dirigenziale da conferire con procedure selettive; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell' artAO dello Statuto Comunale, pubblicato sulla GURS 

n.37 del 09 agosto 2013, parte I; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 

l LIQUIDARE E PAGARE l'Impresa agricola DI MAlO VINCENZA sotto condizione risolutiva 

di cui all'art. 67,C.A., con sede legale in Castelvetrano nella via Angelo Museo, 14 - P. Iva 

02288460815, la fattura n. PAl2 del 18/10/2017 dell'importo complessivo di €. 2.640.00 

compreso Iva al 10%, di cui € 20400,00 per imponibile e € 240.00 per IV A al 10% per la gestione 

e manutenzione del verde pubblico comunale lotto n. I - 6 di cui al P.D. 179/2017. 

2 AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato pcr il pagamento 

dell'importo netto di € 2.400,00 nei confronti della suddetta impresa agricola, nell'IBAN riportato 

in fattura . 

3 AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria a versare direttamente all'erario l' importo di €. 240,00 

relativo ali 'Iva della fattura di che tratta si, ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/72. 

4 DARE ATTO che la succitata somma complessiva di € 2.640,00 rientra in quella impegnata con 

P.D. n. 179/2017. 



5 ESPRIMERE per quanlo concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa il parere favorevole. 

ILD 

• 



. RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

/I sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 55, comma 5, de/la legge 142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 

127/97 e ne attesta la copertura finanziaria . 

Castelvetrano, lì ____ _ 

IL DIRIGENTE 

COPIA AUTENTICA 

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo /II Settore - Uffici Tecnici 

Castelvetrano, lì _ ___ _ 

IL RESPONSABILE 

• 



Versione FPAI2 

Dati relativi alla trasmissione 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Identificativo del trasmittente: ITNSTLGU71 S26C286T 

Progressivo di invio: 03776 

Formato Trasmissione: FPA I2 

Codice Amministrazione destinataria: L446K4 

Telefono del trasmitte~te : 092481731 

E-mail deltrasmittente:nastasiluigi@legalmail.it 

Dati del cedente I prestatore 

Dati anagrafici 

• Identificativo fiscale ai fini IV A: IT022884608 15 

• Codice fiscale : DMIVCN43S51C286G 

• Nome: VINCENZA 

• Cognome: DI MAlO 

• Regime fiscale: RFOI (ordinario) 

Dati della sede 

• Indirizzo: VIe,. ANGELO MUSCO,14 

• CAP: 91022 
• Comune: CASTELVETRANO 

• Provincia: TP 

• Nazione: IT 

Recapiti 

• Telefono: 3884081268 • 

• E-mail: gasparefour@hotmail.it 

Dati del cessionario I committente 

Dati anagrafici 

• Codice Fiscale: 81001210814 

• Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO 

Dati della sede 

• Indirizzo: PIAZZA UMBERTO 1,2 

• CAP: 91022 

• Comune: CASTELVETRANO 

• Provincia: TP 

• Nazione: IT 

Prolocollo generale n, 3 9 ~ 
Protocollo di seltore n. .lo 2t 
R;ocz;one PEe l B O 11 2!l11 

'.' 



Dati del terzo intermediario soggetto emittente 

Dati anagrafici 

• Identificativo fiscale ai fini IVA: ITOl794200814 

• Codice Fiscale: NSTLGU71S26C286T 

• Nome: LUIGI 

• Cognome: NASTASI 

Soggetto emittente la fattura 

• Soggetto emittente: TZ (terzo) 

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

Versione FP A 12 

Dati generali del documento 

• Tipologia documento: TODI (fattura) 

• Valuta importi: Et,JR 

• Data documento: 20 17-10-18 (I8 Ottobre 2017) 

• Numero documento: PN2 

• Importo totale documento: 2640.00 

Dati dell'ordine di acquisto 
• 

• Identificativo ordine di acquisto: Provvedimento n. 179 

• Data ordine di acquisto: 2017-03-13 (13 Marzo 2017) 

• Codice Identificativo Gara (CIG): Z77IDC8B86 

Dati relativi al trasporto 

Altri dati 

• Peso lordo: 0.00 

• Peso netto: 0.00 

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura 

Nr. linea: 1 

• Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione verde pubblico lotto 1-6 

• Quantità: 1.00 

• Valore unitario: 2400.00 

• Valore totale: 2400.00 

• IVA(%): 10.00 

• Altri dati gestionali 
o Tipo dato: info:_ 

o Valore testo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi art. 17 Ter Dpr 633/72 

Protocollo generale n. 

Protocollo di settore n 

Ricezione PEC _ _____ _ 

del 

del 



Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura 

• Aliquota IV A (%): 10.00 

• Totale imponibile/importo: 2400.00 

• Totale imposta: 240.00 

• Esigibilità IV A: S (scissione dei pagamenti) 

Dati relativi al pagamento 

• Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) 

Dettaglio pagamento 

o Modalità: MP05 (bonifico) 

o Termini di pagamento (in giorni): 31 

o Importo: 2400.00 

o Istituto finanziario : BANCA DI CREDITO COOP. G ""ONIOLO 

o Codice rBAN: 

o Codice ABI: 

o Codice CAB: -

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturaDa.gov.it 

Protocollo generale n. 

Protocollo di settore n. 

• 

RiceziOne PEC _______ _ 

del 

del 

,." 


