COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 72 del 10/03/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI
VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER GLI OPERAI APPARTENENTI ALL'AREA
LL.PP., PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019.
DITTA: GM JOB S.R.L.S.
CIG:ZB22874FE6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato l’impegno di cui alla Determina del Responsabile del Servizio n. 1110 del
20/09/2019 avente ad oggetto fornitura di vestiario estivo ed invernale per gli operai appartenenti
all'Area Tecnica per l'anno 2019. Affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a), art. 36 del
D.lgs 50/2016. Tramite Me.PA – Trattativa diretta.
Vista la determina n. 1377 del 05/12/2019 di aggiudicazione della trattativa diretta alla ditta
GM JOB s.r.l.s. relativa alla fornitura di cui in oggetto.
Rilevato che la fornitura è avvenuta regolarmente, giusta attestazione in calce alla fattura.
Vista la fattura elettronica n. 212 del 18/02/2020 prot. gen. n. 6229/2020 di €. 2.494,90 con
storno I.V.A. di €. 449,90 ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 operazione con “scissione dei
pagamenti” DM 23/01/2015 della ditta GM JOB s.r.l.s. debitamente vistata dal Responsabile del
Servizio e l’allegato Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010
e ss. mm. e ii.
Vista la regolarità del D.U.R.C., prot. 19299582 con data richiesta 25/11/2019 e scadenza
validità del documento il 24/03/2020 dove risulta che la ditta è in regola, che in copia si allega;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) Di liquidare alla ditta GM JOB s.r.l.s. la fattura elettronica n. 212 del 18/02/2020 prot. gen. n.
6229/2020 di €. 2.494,90 con storno I.V.A. di €. 449,90 ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n.
633/1972 operazione con “scissione dei pagamenti” DM 23/01/2015 relativa alla fornitura
indicata in oggetto.
2) Di eseguire il pagamento mediante bonifico bancario da effettuare secondo il codice IBAN
riportato nell'allegata tracciabilità dei flussi finanziari.
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3) Di prelevare la somma di €. 2.494,90 al codice di bilancio 08-01-1-03-01-02-004 del capitolo
7290 RR.PP. 2019 del bilancio 2020.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il geom. Sebastiano Fichera al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n. 095/7684500.
Il Responsabile del Servizio
Patrimonio e Manutenzione
(geom. Sebastiano Fichera)

Aci Catena, 10/03/2020

Il Responsabile Area LL.PP.
Patrimonio e Protezione Civile
(dott. ing. Alfio Grassi)

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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