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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Liquidazione e pagamento fan. n. 1IE/16 dell’8 Febb. 2016 alla

ditta Ekoimpianti Aldo Biondo, relativa alla “Sostituzione de!la

caldaia nell’edificio comunale adibito a Caserma dei Carabinieri”

Cod. Cig. : X9516B04B6

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4

VISTA l’esigenza di sostituire prontamente una caldaia montata nell’edificio comunale adibito a
caserma dei carabinieri, l’Ufficio dopo un’indagine mercato ha quantificato la spesa
necessaria;

VISTO il risultato negativo della procedura negoziata tramite RIDO sul mercato elettronico di
Consip spa, l’Ufficio si è attivato alla ricerca d’idonea ditta specializzata nel settore per
rimediare prontamente alla superiore fornitura e, contemporaneamente, assicurare un’idonea
cura delle caldaie poste nei vari edifici comunali, evitando dissen’izi e tutelando la regolate
fruibilità dei locali aperti al pubblico;

VISTA la Deliberazione di G. C. n. 270 del 30.11.2015, di preso atto del preventivo di spesa e
assegnazione, al Funzionario Responsabile dell’Area 4 Tecnica Manutentiva, delle risorse
finanziarie necessarie per la “Sostituzione della caldaia nell’edificio comunale adibito a
Caserma dei Carabinieri” per complessive € 2.500,00;

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area 4 Tecnico-Manutentiva, n. 160/15 del 14.12.2015
(Reg. Gen. n. 419 del 21.12.2015), con la quale per la superiore somma, € 2.500,00,
necessaria a far fronte alla fornitwa specificata in oggetto, è stata impegnata: quanto ad €
1.600,00 sul codice 1040303 interv. 3,1.3, n. 858, capitolo n. 2680 e, quanto alla differenza,
di 6 900,00 sul codice 1040303 interi’. 3, I. 862, capitolo n. 2680 art. 4, impegno del
17. 12.2016;

‘VISTA la Determina del Responsabile dell’Area 4 Tecnico-Manutentiva n. 6/16 del 22.01.2016,
(Reg. Gen. n. 13 dell’22.01.2016), con la quale. la fornitura di cui in oggetto, è stata affidata
alla ditta Ekoimpianfi di Aldo Biondo con sede legale in Barcellona P.G. (Me) Via Stretto I
Fondaco, xi. civ. 71 e numero di partita I.v.a.: 02792560837, quale ditta specializzuta ne!
settore;

VISTA la fattura elettronica n. IIE/16 dell’8.02.20l 6, presentata dalla ditta Ekoimpianti di Aldo
Biondo con progressivo d’invio n. 1433, per l’importo del compenso di € 2.318,67 di cui E.
1.900,55 per la fornitura al netto dello sconto e €418,12 per I.v.a. al 22%;
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ACCERTATO che la ditta Ekoimpianti di Aldo Biondo, ha ottemperato agli obblighi derivanti dai
contratti collettivi di lavoro ed ha regolarmente versato i contributi inerenti ai propri
lavoratori, così come si deduce dal DURC prodotto a quest’Ufficio, da cui si evince che la
contribuzione a tutti gli enti è in atto regolare;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle spettanze;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra

1) Di liquidare e pagare, in favore della ditta Ekoimpianti di Aldo Biondo con sede legaie in
Barcellona P.G. (Me) Via Stretto I Fondaco, n. civ. 71 e, numero di partita I.v.a.:
02792560837, l’importo complessivo di E 2.318,67 di Cui € 1.900,55 per la fornitura ai netto
dello sconto praticato e, €418,12 per I.v.a. al 22%;

2) Dare atto che, la complessiva spesa di € 2.318,67 trova copertura finanziaria come appresso
specificato:
-quanto € 1.600,00 sul codice 1040303 interv. 3, I. 3, n. 858, capitolo n. 2680;
-quanto alla differenza, di €718,67 sul codice 1040303 inten’. 3, I. 862, capitolo n. 2680 art.
4,
Entrambi assunti con la Determina del Responsabile dell’Area 4 Tecnico-Manutentiva, n.
160/15 del 14.12.2015 (Reg. Gen. n. 419 del 21.12.2015), impegno deI 17.12.2016;

3) Di dare atto, infine, che per i suddetti lavori/fornitura si è avuta un’economia per
complessivi € 181,33, rispetto all’impegno sempre del 17.12.2016 e, che pertanto, il
suddetto importo può essere reintroidato nel bilancio comunale;

4) Trasmettere copia della presente all’Area Finanziaria per i Conseguenu adempiinenti e
unitamente alla presente tuffi i documenti giustificativi e i riferimenti contabili ad esso
relativi.

Responsabil dell’Area
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FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
IdenUficailvo del trasmittente: ITGRSFBA85R2TFI5BZ
Pro9resslvo dl InvIo: 1433
Formato Trasmissione: SDIII
Codice Amministrazione destinataria: CQF0CC
Telefono del trasmittente: 0906010005
E-mail del trasmittente: dottoregneso©gmall.com

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificatlvo fiscale al finl PIA: 1T02792560637
Codice fiscale: BNDLDA7OAO3A638W
Nome: ALDO
Cognome: BIONDO
Regime fiscale: RFOI (ordinario)

Dati della sedo

Indirizzo: ViA STRETtO I FONDACONUOVO
Numero civico: 71
CAP: 98061
Comune: BARCELLONA POZZO Dl GOUO
Provincia: ME
Nazione: iT

Dati del cessionario I commiffente

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 -,

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

identificativo fiscale al fini 1VA: 1T03131100830
Codice Fiscale: GRSFBAS5R27Ft5BZ
Nome: ALDO
Cognome: BIONDO

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: fl (terzo)

Vc,alone pndotI con tIlo dl afil Sdi wwfitw2 covIl



Pagina 2 di 2

Verilone 1.1Dati generali del documento
Tipologia documento: TDOI (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento; 20154245 (08 Febbraio 2016)
Numero documento: lE
Importo totale documento: 231 8.57
Causale: SOSTh1JZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI E MANUTENZIONE SCUOLECausale: SCUOLA INFANZIA C/DA GABBIA SCUOLE PRIMARIE GIAMMORO E PACE CENTROSCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO E PALAZ2O LO SCIOUO

Dati del contratto
Identificativo contratto: 6
Data contratto: 201641-22(22 Gennaio 2016).

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: COMPENSO
Valore unItario: 1900.55
Valore totale: 1900.55
PiA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponIbile/importo: 1900.55
Totale imposta: 41 8.12
Esigibilità IVA: $ (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni dl pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MPQ5 (bonIfico)
Importo: 1900.55
Codice 18Ml: 1fl000305982072615228310626
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Durc Cn Line

Numero Protocollo INPS_2093472 Data richiesta 22/01/2016 Scadenza validità 21)0512016

Denominazione/ragione sociale EKOIMPIANTI Dl BIONDO ALDO

Codice fiscale BNDLDA7OAO3A638W

Sede legale VIA STRETTO I FONDACO NUOVO 98051 ME

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

li Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanze, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi deilINPS, deIlINAIL e defte Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dell’edilizia.
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