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OGGETTO: "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI UN'AREA MERCATALE SITA IN
PIAZZA LARGO PIANO.-

-Liquidazione 1° S.A.L.

Codice CUP G76C14000000002 Codice CIG: 6077208EAD

II direttore Area Tecnica

-Visto il contratto di appalto rep. 536 del 14.07.2015, di appalto dei lavori di miglioramento di
un'area mercatale sita in Piazza Largo Piano, per l'importo al netto del ribasso di € 126.646,93,
comprensivo di € 3.581,00 per oneri della sicurezza e € 24.274,67 per costo della manodopera oltre
IVA;
-Visto il 1° S.A:L., predisposto dalla Direzione dei lavori, per l'importo di € 52.207,77, al netto del
ribasso e comprensivo di € 2.248,76 per oneri per la sicurezza ed € 6.711,83 per costo della
manodopera;
-Vista la Fattura elettronica n.5/E del 29.07.2015, dell'importo complessivo di € 57.141,40 IVA
compresa al 10% di € 5.194,67,presentata della ditta esecutiice dei lavori AVENI S.R.L., con sede
in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Meleti n. 20;
-Visto il documento di regolarità contabile (DURC);
-Considerato doversi procedere alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1, per l'importo
complessivo di € 51.946,73;
-Visto Ìl provvedimento Sindacale n 12 del 24.08.2014 con le quali sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui alPart. 51 Legge n ° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
-Visto il regolamento di contabilità comunale;
-VISTI i D.L. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
-VISTA la legge n.136/2010;
-VISTA la L.R. n. 16/2011;
-Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

DETERMINA

l)Di liquidare:
- La somma di € 51.946,73 di cui alla fattura elettronica n.5/E del 29.07.2015, relativa ai lavori di
miglioramento di un'area mercatale sita in Piazza Largo Piano alla ditta AVENI S.R.L., con sede in
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Moleti n. 20;



-La somma di € 5.194.67 quale IVA di cui alla Fattura elettronica n.5/E del 29.07.2015, all'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'ari. 17 ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall'arti comma 629 lettera b
della Legge n.!9Q .del 23.12.2014;
2)DemandareTPUfficio di Ragioneria di predisporre i relativi mandati di pagamento;

Lì 04.08.2015

I1R.U.P.
(Arch. Sebastiano Stracuzzi) IL Direttore Area Tecnica

(Ing. Pietro Mifa)
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