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DETERMINAZIONE N. 8 del 17/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.I del 10/01/2018 ditta Mazzeo Mariano . lavori di somma
urgenza per messa in sicurezza del prospetto fabbricato sito in via Garibaldi- palazzo Nicolaci - terzo acconto
CIG:Z301C39F1B

IL SEGRETARIO

VISTA la deliberazione del CdA n° 32 del 29/11/2016 di ratifica della determinazione del Presidente per lavori
di somma urgenza per la messa in sicurezza del prospetto fabbricato palazzo Nicolaci;

Vista la determinazione del segretario n° 149 del 30/1/2016 di impegno delle somme per lavori di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica n. 1 del 10/01/2018 emessa dalla ditta Mazzeo Mariano e relativa ai lavori di cui

sopra , registrata al protocollo dell'Ente al n.30 del 17/01/2018, per l'importo complessivo di euro 5.000,00 di
cui euro 454,55 per IVAal 10%;

CONSIDERATO che la ditta , come sopra generalizzata, con sede in Barcellona P.G. (ME) in via Basilicata 44
risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CNCE, come da DURC allegato;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura oggettivata ;

DETERMINA

1 Liquidare la fattura n. 1 del 10/01/2018 per l'importo netto di 4.545,45 alla ditta Mazzeo Mariano con
sede in Via Basilicatan° 44 , Barcellona Pozzo di Gotto, partita IVA IT02030200832 come da impegno
assunto con determinazione n° 149 del 30/1/2016 , a mezzo bonifico bancario come indicato nel
documento fiscale.

2 Emetteremandatodi pagamento all'Agenzia delle Entrate, tramite modello F24 per il versamento IVA pari
ad un importo di euro 454,55 prelevando la somma dall'impegno assunto con la sopracitata deliberazione;

3 Dare atto che la presente è immediatamente esecutiva.
4 Disporre la pubblicazione del presente atto a termini di legge e la trasmissione al Consiglio di

Amministrazione.

Visto di regoWitàcontabile e
di attestaz^n^fe«pert«iaimanziaria
( dott. s saNtlisabetta Bartolone )


