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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. Area 4 Liquidazione e pagamento fattura n. 5/E del 22.03.2016 della ditta

deI 29:1.9412016 L’Elettrica di Telleri Carlo & C. S.a.s., relativa alla “Fornitura e

posa in opera di lampade a Lcd nel territorio comnnale” - Cod.

J.Y.!i Reg. Gen. Cig. : X1216B0483

del ?f 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4

VISTA la Deliberazione della O. C. n. 302 del 16.12.2015 con la quale, per i lavori in oggetto, è stata
assegnata, al Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, la somma in complessive di € 18.000,00;

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area 4 Tecnico-Manutentiva n. 170 del 24.12.2015 (Reg. Gen. n.
433 del 28.12.2015) con la quale la superiore somma, necessaria a far fronte alla fornitura e agli
interventi in oggetto è stata impegnata sul capitolo n. 1065 imp. del 18.12.2015;

VISTE le risultanze della procedura negoziata eseguita dal Responsabile dell’Area 4 Tecnico-Manutentiva
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relativamente al RdO n.
1083343 del 24.12.2015, la fornitura e posa in opera di armature stradali a led è stata affidata alla
ditta: L’Elettrica di Telleri Carlo & C. S.a.s., con sede legale in 5. Filippo del Mela (ME) Via
Addolorata n. civ. 31 e eod. fisc. e partita I.v.a.: 02754350839, per l’importo di € 13.230,00 al netto
del ribasso offerto

VISTO il documento di stipula del contratto concernente il RdO n. 1083343 prot. gen. n. 829 del 18 Gennaio
2016 con la ditta affidataria: L’Elettrica di Telleri Carlo & C. s.a.s.;

VISTO il verbale d’inizio lavori dello 03.02.2016, nel quale si fissava, le modalità d’esecuzione e, la data del
2.04.2016, per l’ultimazione della “Fornitura e posa in opera di lampade a Led nel territorio
comunale”

VISTA la comunicazione d’ultimazione della fornitura fatta pervenire dalla ditta aggiudicataria e il verbale
d’ultimazione redatto il 22.03.2016 dalla DL. dalla quale si evince che la “Fornitura e posa in opera
di lampade a Led nel territorio comunale” si poteva considerare ultimata;

VISTO che, l’ufficio ha appurato l’espletamento delle prestazioni della ditta e, pertanto, si può procedere al
pagamento delle spettanze in complessive € 13.230,00 oltre J.v.a.;

VISTA che, la ditta affidataria, L’Elettrica di Telleri Carlo & C. S.a.s., con sede legale in 5. Filippo del Mela
(ME) Via Addolorata n. civ. 31 e cod. fisc. e partita 1.v.a.: 02754350839, ha prodotto la fattura n.
5/E del 22.03.2016 con identificativo 1892540830 per l’importo complessivo di € 16.140,60 di cui €
13.230,00 quale imponibile ed € 1.323,00 per I.v.a. al 22%;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle spettanze;



VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunak;

DISPONE

Per i motivi di cui sopra

I) Liquidare e Pagare, in favore della L’Elettrica di Telleri Carlo & C. S.a.s., con sede legale in S.
Filippo del Mela (ME) Via Addolorata n. civ. 31 e cod. flsc. e partita I.v.a.: 02754350839, l’importo
complessivo di € 16.140,60 relativa alla fattura n. 5/E del 22.03.2016, di cui € 13.230,00 quale
imponibile per la “Fornitura e posa in opera di lampade a Led nel territorio comunale” ed € 1.323,00
per 1.v.a. al 22%;

2) dare atto che, la complessiva spesa di € 16.140,60 trova copertura finanziaria sul capitolo n. 1065
imp. del 18.12.2015 assunto con Determina del Responsabile dell’Area 4 Tecnico Manutentiva n.
170 del 24.12.2015 (Reg. Gen. n, 433 del 28.12.2015);

3) Trasmettere copia della presente all’Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti ed unitamente
alla presente tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili ad esso relativi.
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Oggetto: Fornitura e Posa in opera di lampade a led nel territorio comunale
Cod. Cig.: X1216B04B3;

Impresa: L’elettrica di Telleri Carlo con sede San Filippo del Mela (ME) Via Addolorata
n. civ. 31, Rl.v.a.: 02754350839;

Importo: €. 13.230,00 (diconsi tredicimiladuecentotrenta,O0) oltre l.v.a.;

Tempi di Consegna: 60 GG. (sessanta).

CERTIFICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Oggi ventidue (22) del mese di Marzo (03) Duemilasedici (2016), il sottoscritto Geom. Marchena

Nicola, quale Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione della ditta affidatada del 18 u. s. assunta al

prot. gen. n. 4432, ha convocato sul luogo il Sig./ra Telleri Carlo per conto dell’impresa esecutrice: “L’Elettrica

di Telleri Carlo & C. s.a.s. di San Filippo del Mela (ME)”.

Alla continua presenza degli intervenuti

- richiamato il verbale di consegna lavori redatto in data 03.02.2016;

-visto che, non si sono avute sospensioni di lavori;

-visto che, come stabilito nel contratto relativo al RdO n. 1083343, il tempo utile per dare compiuti i lavori, era

stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi e scadeva il 02.04.2016;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e, che gli stessi, sono stati eseguiti entro il tempo utile.

Legale rappresentante della Ditta
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FATTURA ELETTRONICA

Versione 1,1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: lT01892540830
Progressivo di invio: E06T8
Formato Trasmissione: SDIII
Codice Amministrazione destinataria: CQFOCC
Telefono del trasmittente: 090713023
E-mail del trasmittente: faUurepaenya.it

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

ldenhficatìvo fiscale ai tini VA 1Th2754350839
Codice fiscale: 02754350839
Denominazione: L’ELETrRJCA di TELLERI CARLO & C. sas
Regime fiscale: RFOI (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: ViA ADDOLORATA
Numero civico: 31
CA?: 98044
Comune: SAN FILIPPO DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA ADDOLORATA
Numero civico: 31
CAP: 98044
Comune: SAN FILIPPO DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 190726
Capitale sociale: 5000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato dì liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0909392847
E-mail: perronestefano@llscaIi.it

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: Comune di Pace del Mela - AREA 4 TECNICO MANUTENTIVA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98042
Comune: Pace del Mela
Provincia: ME
Nazione: IT

httnIIl 07 11R i il flIhn1IuIIiicrJtmnIPATA7d770d YMT i RJfld/7fl1 t
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Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T01892540830
Codice Fiscale: 01892540830
Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: 12 (terzo)

Vsrs4one wodo:Ia co tco ‘ ,n:e Sdi www fawJraDa QQY Il

Versione

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDOI (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-22 (22 Marzo 2016)
Numero documento: 5lE
Importo totale documento: 16140.60

Dati dell’ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: I
Codice Identificativo Gara (CIG): X1216804B3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA Dl LAMPADE A LED NEL
TERRITORIO COMUNALE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 13230.000000
Valore totale: 13230.000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota VA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 13230.00
Totale imposta: 2910.60
Esigibilità VA: 5 (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MPOS (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-03-22 (22 Marzo 2016)
Data scadenza pagamento: 2016-04-21 (21 Aprile 2016)
Importo: 13230.00
Codice IBAN: 1T1250503682290CC0661 340149
Codice ABI: 05036
Codice CAB: 82290

Versione prodotia con foglio dl ,11r, Sii wiw..fattureoa.povil
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CONTRO CLI INFORWNI SUL LAVORO

Durc Cn Line

) Numero Protocollo IL_289223sJ Data richiesta J 08/03/2016 Scadenza validità j 06/07/2016

[ Denominazione/ragione sociale L ELETTRICA Dl TELLERI CARLO & C. SAS

Codice fiscale 02754350839

Sede legale VIA ADDOLORATA, 31 98034 SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

Con il presente Documento si dichiara che i! soggetto sopra identiflcato RISULTA REGOLARE nei confronti d

I.N.P.S.

[

Il Documento ha va;idità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi del!INPS, deIl’INA!L e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dellecilizia,
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