COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG. 407 GEN. N.
UNITA‘ OPERATIVA N° 3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A N° 220 D E L 21/12/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture nn°131 e 144 del 2017 mesi di Agosto e Settembre.

L’anno Duemiladiciassette, addì Ventuno del mese di Dicembre, in Brancaleone nella Casa
Comunale, il Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Francesco Gerace, nominato con decreto
della Commissione Straordinaria n°13 del 16/11/2017;
Premesso che in data 29/11/2017 veniva comunicato alla ditta ASED lo schema di applicazione
delle penali relative ai servizi svolti nei mesi di agosto e settembre 2017;
Rilevato che nel periodo considerato venivano analiticamente applicate penali per un importo pari
ad € 26.100,00 come da prospetto allegato;
Considerato che in data 30/11/2017 la ditta ASED non accettava l’applicazione delle suesposte
penali di € 26.100,00 ritenendole carenti di motivazioni;
Considerato che in data 20/12/2017 presso la Prefettura di Reggio Calabria la Commissione
Straordinaria invitata al tavolo tecnico, presente anche la ditta ASED, rappresentava la propria
disponibilità al pagamento del canone ridotto pari ad € 25.300,00, oltre Iva, come da nota
comunicata in data 29/11/2017;
Preso atto che nell’ambito della suddetta riunione l’Amministrazione Giudiziaria ASED si è
dichiarata disponibile a ricevere il pagamento come proposto per i mesi in riferimento, salvo
rettifiche nella quantificazione finale in relazione ai servizi svolti da valutare in contraddittorio;
Vista la nota della ditta ASED n°4935/17 del 21/12/2017 con la quale si richiede il pagamento di
una congrua somma in acconto del maggior credito vantato con riserva di convenire e valutare in
contraddittorio l’effettività del sevizio reso e la conseguente fondatezza delle contestazioni
avanzate;
Ritenuto di procedere alla liquidazione con l’emissione del mandato di pagamento per la somma
proposta con nota del 29/11/2017;

Visti:
il D.Lgs n°267/2000;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta ASED S.r.L. con sede in
Melito P.S., Via Porto Salvo, 61/63 – P.I. 01215350800, la somma di € 25.300,00 oltre Iva, sul
capitolo 1274 del Bilancio di Previsione 2017, impegno n° 12/2017;
Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di € 25.300,00 a favore del
creditore ASED S.r.L., da estinguere mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato
all’appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT97B0101081440100000001168,
intestato allo stesso creditore presso il Banco di Napoli, curando di inserire sullo stesso mandato di
pagamento in numero di CIG: 6182609259 e il CUP: D89D15000340004;
Di autorizzare altresì l’emissione della reversale d’incasso e del contestuale mandato di
pagamento della quota dell’Iva, pari ad € 2.530,00, mediante versamento a favore dell’Erario;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente per i
provvedimenti di competenza;
Di pubblicare la presente all’albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali e
consecutivi:

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Francesco Gerace

