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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 092I336086 -fax 092I33685I P.IVA 003242708J4 c.,l.P. e807t)

Prot. n.9 /Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale
Tramite

Capo Settore .{ffari Generali

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 6 del 24101/2023

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,

approvato con deliberazione Di Giunta Comunale n. 22 del 02/05/2011, esecutiva, si

trasmettono in allegato copie delle determinazioni indicate in oggetto.

Motta d'Afferm o 24 l0 1 /2023

Finanziario
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico X'inanziaria

Det. N. 6 Del 24101D023

A.E DET 16 Z2B3IAEAI3

LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto
'o Impegno spesa per rilevazione beni mobili ed immobrli per formazione dell'inventario patrimonio comunale"

IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico Finanziaria

Richiamati i dati dell'affidamento come di

Codice univoco affidamenlo CUP: ctG: Data inizlo lav. / fomiL / sery.

Z2B3IAEAI3 I9/05/2021

Tipo Allidsmento
Determind Capo
Ared Economico

Finanziaria
16 Det. Rag. t9/05/2021

Og g etto de I l' afJi d ame nt o :
Impegno spesa per rilevazione beni mobili ed immobili per formazione

dell'invetrtario patrimonio comunale"

Oggetto dellt liquidazione :

Ragione Sociale Datasranh srl

Sede legale Strada Colleearola 160

LuoEo Modena 41 100 MO

Psrtila lY A 00695690362

Codice IRAN tu4w0538712...

Documento
fiscale

Num. Fattura
€messa rB

data
Importi Euro

acconto

ts41t22 27n212022

a Imponlbile s.676,00

b C as s a ( p r ofe § t i oni s t i) 21 4o/o 0,00

c
Ritenuta d'acconto

2096 di "a" brcfessionisti)
0,00

r d:(s+b) Paniale 0,00

e l.v.a 22 o/o t.248,'12

f Rimborsi se dovuti 0,00

saldo T = (d+e+f ) lmporto Totale 6.924,12

Split Payment SI
è sqiàetta a splìl pslment e si dispone pertanto il
pagamento dell'M secondo le modalita di cui alla L. n.

19012014

|',.,



T NO
non si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato
accertato che Ia prestazione rientra tra quelle escluse

CONSIDERATO che Ia prestazione è stata regolarmente eseguit4 e si attesta la rispondenza degli stessi ai requisiti quaolitativi e
qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite
VISTO che la dina suddetta ha assunto tuni gli obblighi di ,raccìabifiù ex afi..3 della L. 136/2010;
\TISTO che, ai sensi del D.M. l8/01/2008 n" 40

sono state espletate le fomalità relative al controllo della rcgolarilà della posizione del soggetto beneficiario presso
Equitalia Se ryizi S. p. o-

v ._
non si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato accertato che la plgstazione rientra tra quelle escluse;

VISTO I'art. 184 del decreto Legislativo 26712000 e successive modificazioni ed integazioni;
VISTO I'art. 54 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. l8 del 29106/1998
VI§TA la determina Sindacale n. 18 del2110612022 con la quale vengono attribuite le ftnzioni di cui al comma 3 dell'art.
51 detla L. 142190 al sottoscritto in qualita di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
VISTA la determina di liquidazione n. 9 del26-01-2022 con la quale si è proceduto alla liquidazione del primo acconto
alla Ditta Datagraph per "Rilevazione dei beni mobili ed immobili per [a formazione dell'inventario patrimonio comunale"

DETERMINA

l. Liquidare sotto il prolilo tecnico-amministntivo la spesa in argomento dell' importo di EuIo 6.924,72 compreso iva
al22 o/r , da ntetdersi come secondo accoflto dell'impegno assunto con determinazione L 16 del 19/05/2021 pet €
13.029,60, ed inoltrare il presente atto a[ servizio finanziario per il controllo di regolarità e di conformità rispetto
all'impegno e per la liquidazione contabile dei corrispondenti importi ai fini del successivo pagamento da effettuare
mediante bonifico bancario sul C/C destinato alle commesse pubbliche avente le coordinate indicate nella tabella in
premessa indicata riportante i dati riepilogativi dell'impresa;
Dare atto che, in merito alle somme cofiisposte e da corrispondere, la situazione è quella riportata nel certificato di
pagamento che unitamente agli atti di riferimento e di verifica è depositato agli atti d'ufficio;
Dare atto che la presente liquidazione:

' è da intendersi a saldo dell'impegno assunto

3.

? ' 
non è da intendersi a saldo dell'impegno assunto

4. Dare atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determina Capo Area Economico Finanziaria n. l6 del
19/05/2021ed il codice dell'impegno è quello di seguito riportato:

Titolo I Mi§s. I Prner. I Nrrcm Codice trihncio Capilolo
II II IV Nunrero dcl

I 0l lt 05 05 9tl 99 999 2010E s0s r3.029.60 16 Det.
Rap.

t9tos/2021

5. Dare atto che:

a.

b.

c.

il presente atto venà pubblicato all'albo prctorio per la durata di giorni l5; lo stesso verra inserito altresi nelle
apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione traspalente secondo i termini e le modalita
in vigore;

awerso il presente prowedimento è esperibile ricorso straordinado a[ Presidente della Regione entro 120

pubblicazione dell'atto o daila sua piena conoscenza per altra via.

Motta d'Affermo, 24/01 /2023

Finanziaria
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