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COMUNE DI PACE DEL MELA
Citta’ Metropolitana di Messina

P.C). n°4— Servizi al Cittadino — Servizio n° 12
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Registro i. C4fl

del&’dicembre 2018

OGGETTO: Progetto S.P.R.A.R. di cui al D.M. 10/08/2016 a valere sul fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo 2017/2019. Liquidazione fattura n. 11 PA del 15.12.2018 al revisore contabile indipendente d.ssa
Di illasi Donatella partita IVA 01847050836

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Nella qualità di Funzionario Responsabile giusta D.S. n. 21 del 14/06/2018 con la quale è stata attribuita alla
sottoscritta la Responsabilità di questa Area P.O. n. 4;
- Vista la delibera di G.C. n. 130 del 27/06/2018 esecutiva ai sensi di legge di “Approvazione riassetto
organizzativo delL’ Ente”;
- Vista la deliben di C.C. n. 35 del 2 1/09/2018 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
- Vista la deliberazione della G.C. n. 176 dell’8/l0/2018 di approvazione del PEG esecutiva ai sensi di legge;

Premesso:
Che con determinazione del responsabile Area 5, n. 743 deI 04.10,2017 è stato approvato l’esito della selezione
espletata ed affidato l’incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese
sostenute nell’ambito del progetto S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di cui al
D.M. 10/08/2016 a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 2017/2019, alla la D.ssa Di
Blasi DonateLla. iscritta all’albo dei revisori di appartenenza al nr.19593 Partita IVA 01847050836;
Che in data 11.10.2017 è stato stipulato contratto con il citato professionista;
Che l’art. 5 (corrispettivo) del dello contratto di incarico stabilisce il pagamento del compenso spettante al
revisore contabile indipendente in € 3.000,00 annue lorde e onnicomprensive, liquidato per ogni annualità in rate
su presentazione di fattura di € 1.500,00 entro giugno2018 ed di € 1.500,00 entro febbraio 2019;
Vista la fattura a. Il PA del 15.122018 dell’importo di € 1.500,00 per compenso incarico di revisore contabile
indipendente nel progetto SPRAR 20 17/2019;
Ritenuto procedere alla liquidazione;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come integrato e modificato con D.Lgs. 19.04.2017 n. 56;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1) Liquidare alla la D. ssa Di Blasi Donatella, iscritta all’albo dei revisori di appartenenza nr. 19593 Partita

IVA 01847050836, la complessiva somma di € 1.500,00 quale pagamento della fattura n.1 IPA del
15.12.2018 (prestazione svolta in regime fiscale Forfettario) per attività di revisore contabile
indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.P.R.A.R.
(sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di cui al D.M. 10/08/20 16 a valere sul fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 2017/2019;

2) Imputare la complessiva somma di € 1.500,00 al codice 19.01.1.04 cap. 118, impegno n. 281/2017
bilancio 2017/2019 esigibilità esercizio finanziario 2018;



3) Autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della citata professionista
secondo le modalità dalla stessa indicate;

4) Dichiarato che la Responsabile area procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai
sensi dell’ari. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. nei confronti dei destinatari del presente atto;

5) Dispone la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per
6) gLi effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione

e trasparenza;
7) Pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online per giorni 15.

L’istruttore amministrativo il Responsabile P.O. no 4
B,eMgabrina Basile A9fra
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FATTURA ELETTRONICA

VarsLonø FPAI2

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di irwio: -l33xWTuIh
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice Amministrazione destinataria: 48U05Y

Dati del cedente! prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: ITOI 847050836
Codice fiscale: DBLDTL6IR57FISSL
Denominazione: Dl BLASI DONATELLA
Albo professionale di appartenenza: Revisori legali
Provincia di competenza dewAlbo: ME
Numero iscrizione all’Albo: 19593
Data iscrizione alPAlbo: 1995-04-12 (12 Aprile 1995)
Regime fiscale: RFI9 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE ANTICA
Numero civico: 34
CAP: 98071
Comune: CAPO D’ORLANDO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 178051
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3356661986
E-mail: DONATELLADIBLASI@PEC.IT

Dati del cessionario I commiftente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: Comune dl Pace del Mela

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98042
Comune: Pace del Mela
Provincia: ME
Nazione: IT
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-15 (IS Dicembre 2018)
Numero documento: IIPA
lmpvrto totale documento: 1500.00
Causale: compenso per incarico di revisore contabile indipendente nel progetto SPRAR 201712019
anno 2018

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
t’tr. linea: I

Descrizione bene/servizio: compenso per Incarico di revisore contabile indipendente nel progetto
SPRAR 201712019 anno 2018
Valore unitario: 1500.00
Valore totale: 1500.00
VA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 1500.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: prestazione svolta In regime fiscale forfettarlo art.1, comma 54-89, Legge
19012014
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UE1tULL
Srituro NAZ!ONALE PER LASSICURAZÌONE IRMO

CONTRO GU INFORTUNI SUL LAVOSO

Durc On Line

! Numero Protocollo jINPS_13436192J Data richiesta 11/12/2018 Scadenza validità 10/04/2019

Denominazione/ragione sociale DONATELLA Dl BLASI

Codice fiscale DBLDTL61R57FI5SL

Sede gale VIA CONSOLARE ANTICA N 34/A CAPO D’ORLANDO ME 98071

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

l.N.A.l.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia,

Pagina 1 di 1


