C.I.D. 44260

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 577 del 30/04/2018

Registro generale n. 1317 del 29/05/2018

Servizio IMPIANTI E FORNITURE - Registro interno n. 378 del 30/04/2018

OGGETTO: Intervento straordinario all'impianto di sollevamento, presso l'Istituto D'Istruzione Superiore
"PERITO - LEVI" sito in via E.Perito,20 84025 Eboli (SA).
Ditta I.M.R.A. di De Felice Alberto & C. S.a.s. CIG Z11211DAA1

LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
55817
29/05/2018
13/06/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
MILITE CLAUDIO
29 maggio 2018
Salerno, _______________
29/05/2018
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Premesso
che con determinazione dirigenziale n°1023 del 7 dicembre 2017, (Settore Patrimonio ed Edilizia
Scolastica), n.4060/RG del 25 gennaio 2018 con C.I.D. 42586 veniva approvata un – Intervento
straordinario all’impianto di sollevamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, presso
l’Istituto d’Istruzione Superiore “PERITO – LEVI” in via E.Perito,20 84025 Eboli, di pertinenza
dell’Ente, affidandoli alla Ditta I.M.R.A. di De Felice Alberto & C. S.a.s. € 1.518,90 IVA inclusa, con
impegno al Capitolo 1061014 e con iscrizione al Bilancio anno 2017, impegno n°2982 assegnando il
C.I.G.Z11211DAA1;
che a prestazioni eseguite, la suddetta ditta ha trasmesso, a mezzo SDI, la fattura elettronica n°3/PA del
17 aprile 2018 di € 1.665,30 di cui € 300,30 per rimborso Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai
sensi dell’art.17-ter del DPR 633/72 regolarmente assunta al protocollo generale dell’Ente in data 17 aprile
2018 al n°201800090360 dalla quale si desume un netto a pagare di € 1.365,00, oltre Iva dovuta per legge,
così come certificato dall’allegato nulla-osta (protocollo n°201800097774 del 27 aprile 2018) del dipendente
Servizio Impianti e forniture;
che le prestazioni summenzionate sono state svolte nell’anno 2017 giusta attestazione del 27 aprile 2018
protocollo dell’ente 201800097774;
Richiamata,
la fattura n°3/PA del 17 aprile 2018 di € 1.665,30, comprensiva di € 300,30 per Iva al 22% su cui trova
applicazione l’art.17-ter del DPR 633/72 e, quindi, per un netto a pagare di € 1.365,00 emessa dalla Ditta:
I.M.R.A. di De Felice Alberto & C. S.a.s. per le attività rese, contabilizzate e liquidate con la richiamata ed
allegata relazione e nulla-osta alla liquidazione (protocollo n°201800097774 del 27 aprile 2018);
la regolarità contributiva della Ditta: I.M.R.A. di De Felice Alberto & C. S.a.s. Partita I.V.A. 04199810658
giusta DURC On Line emesso dall’INAIL_11142652 richiesto il 29 marzo 2018 con validità a tutto il 27
luglio 2018;
Attestato
che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dal PTPC
2017-2019 (approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n.2 del 25 gennaio 2017), a rischio “ALTO”,
per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive
interne;
Rilevato
che le attività in oggetto sono identificate con il seguente C.I.G. Z11211DAA1;
Visti
l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art.7 del D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013,
circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a quanto previsto;
il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale
n. 4 del 14 febbraio 2013;
Dare atto
che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;
Precisato
che il parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal dirigente
proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Stabilita,
pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento e ritenuto, pertanto, necessario
ed urgente provvedere alla liquidazione del dovuto alla ditta interessata;
DETERMINA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di prendere atto del nulla-osta alla liquidazione, relativo all’Intervento straordinario all’impianto di
sollevamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “PERITO – LEVI” in via E.Perito,20 84025 Eboli, di pertinenza dell’Ente, C.I.G.
Z11211DAA1, ai fini del pagamento del credito spettante alla ditta: “I.M.R.A. di De Felice Alberto & C.
S.a.s., con sede in Via Caliri,9 84013 – Cava de’ Tirreni, Partita I.V.A. 04199810658” per le attività
svolte;
3. di liquidare la fattura n°3/PA del 17 aprile 2018 di € 1.665,30, comprensiva di € 300,30 per Iva al 22%
su cui trova applicazione l’art.17-ter del DPR 633/72 e, quindi, per un netto a pagare di € 1.365,00
dovuto alla Ditta: I.M.R.A. di De Felice Alberto & C. S.a.s. relativa alle attività in argomento;
4. di autorizzare il settore Finanziario ad effettuare il pagamento, in favore della Ditta: I.M.R.A. di De
Felice Alberto & C. S.a.s. con sede in Via Caliri,9 84013 – Cava de’ Tirreni, Partita I.V.A. 04199810658
dell’importo complessivo di cui alla suddetta fattura n°3/PA del 17 aprile 2018 di € 1.665,30, con
imputazione, nel corrente esercizio finanziario, sul Capitolo 1061014 individuato nel redatto bilancio
2017 nell’ambito della:
 Missione: 01;
 Programma: 06;
 Titolo: 1;
 Impegno 2982/2017
5. Riportando i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011:
Missione

Program.

Tit.

Macro
Aggregato

V Livello Piano
Conti

Cofog

01

06

1

03

U.1.03.02.05.999

01.3

Descrizione
Cofog
servizi
generali

Cod.UE
8

6. di autorizzare, quindi, il citato settore ad effettuare mandato di pagamento, per € 1.365,00
(milletrecentosessantacinque/00) in favore della ditta I.M.R.A. di De Felice Alberto & C. S.a.s. –
Partita I.V.A. 04199810658 su conto corrente bancario, intestato alla società in argomento, comunicato,
ai sensi dell’art. 3 della L.136/10, avente le seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT08 A020 0876 2710 0010 3122284
applicando le disposizioni dell’art. 17–ter del DPR 663/1972 sul rimborso IVA di €.300,30
(duecentosettantatre/90);
7. di attestare che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 2017-2019 (approvato con
deliberazione di Consiglio provinciale n.2 del 25 gennaio 2017a rischio ALTO, per cui verranno effettuati
i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
8. di dare atto che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del
Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
9. di trasmettere copia della presente determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio provinciale a
norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 2000 e in amministrazione trasparente.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ASCENSORE DELL'ISTITUTO
SUPERIORE "PERITO-LEVI" DI VIA PERITO, 20 - EBOLI. PAGAMENTO FATTURA N°3/PA DEL 17.04.2018 - DITTA
I.M.R.A - Prot. 201800097774 del 27/04/2018
- Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 3/PA del 17/04/2018 di euro 1.665,30 - Fattura prot.
201800090363 del 17/04/2018
- Intervento straordinario all'impianto di sollevamento, presso l'Istituto D'Istruzione Superiore "PERITO LEVI" sito in via E.Perito,20 84025 Eboli (SA).
"I.M.R.A. di De Felice Alberto & C. S.a.s. CIG Z11211DAA1 - Determina CID n. 42586
- certificato-INAIL_11142652_Durc_scadenza_27_07_2018 - conforme all'originale
- CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE - conforme all'originale
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Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z11211DAA1 - Fase: Liquidazione a saldo
AVCP - Data: 07/09/2017 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Giannotta Tobia
Gnazzo Vito
30 aprile
2018
30 aprile
2018
________________________
________________________

Il Dirigente

LIZIO ANGELO MICHELE
30 aprile 2018
________________________
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
SI LIQUIDA la somma di € 1.665,30 su cap. 01061014, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.05.999, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20170002982 Comp. - Liquid. num. 2608
REVERSALE N. 1386/2018 SPLIT PAYMENT

Il Responsabile contabile

Pergamo Giovanni Carlo
10 maggio 2018

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
11 maggio 2018

Il Dirigente

FRONDA MARINA
23 maggio 2018
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________

Pag. 6 di 6 - CID 44260 - Impronta digitale: cq0h/tmDpE/iEoNKaMZ5YENX79AvF+c2Xda6l5pHfN4=

