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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 

DEL 12/04/2022 

ESTRATTO 	 pag. i di  

Lavori di revisione, controllo, manutenzione e ricarica degli 

OGGETTO Estintori a polvere e a Co2 installati nei vari Edifici Comunali 
e sugli Scuolabus Comunali. Liquidazione.-  CIG: ZB0356AAEB 

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

OMISSISS 
DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si 
intendono integralmente riportate e trascritte, in favore della Ditta 
SicurGlobal s.r.l., con sede a Torrenova (ME) in Via Nazionale n. 168, 
- P.IVA 03294960830, la somma di C. 654,60, quale corrispettivo 
netto 	relativo 	alla fattura n° 	5/PA del 	14/03/2022, 	in 	atti, 
dell'importo complessivo di C. 798,61 di cui C. 654,60 per imponibile 
ed C. 144,01 per PIA al 22%, relativa ai lavori di revisione, controllo, 
manutenzione, e ricarica degli Estintori a polvere e a Co2 installati 
nei vari Edifici Comunali e sugli Scuolabus Comunali, nonché per la 
sostituzione di alcuni estintori obsoleti e di pezzi di ricambio; 

2) Di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di 

ELEMENTI disporre e accreditare, in favore della Ditta SicurGlobal s.r.l., con 
sede 	a Torrenova 	(ME) 	in 	Via 	Nazionale 	n. 	168, 	- 	P.IVA 

ESSENZIALI 03294960830, la somma di C. 654,60, mediante Bonifico Bancario 
IBAN specificato in fattura; 

.3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972, 
cosi come modificato dagli artt. dal 629 al 633 della Legge 23 
Dicembre 2014, n° 190, (split payement), l'importo di €. 144,01, 
dovuto dalla Ditta SicurGlobal s.r.l., con sede a Torrenova (ME) in 
Via Nazionale n. 	168, - P.IVA 03294960830, per IVA, verrà 
trattenuto e riversato direttamente da questo Ente secondo le 
modalità e i tempi previsti dalla norma; 

I.) Di imputare la spesa complessiva di C. 798,6 1, al Capitolo i - 01 - 
20 - 226 art. i del redigendo Bilancio di Previsione delYEsercizio 
Finanziario 2022/2024, competenza anno 2022, da approvarsi entro 
i131/05/2022;  

OMISSISS 


