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N° DETERMINA
DEL

363
02/03/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art.184 del Dlgs 18 agosto 2000 Liquidazione del servizio trasporto di motrice di zona per
l'isola ecologica temporanea REFECTA Fatt. 66/PA Gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 40 del
30.12.2020.
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1607 del 28.12.2020, sulla base dell’offerta acquisita al protocollo generale del
comune il 30486 del 13.08.2020 e confermata con PEC del 23.12.2020 n. prot. 50878 è stato affidato alla ditta
REFECTA s.r.l. con sede in via Grotte Nottola, 2, 4 e 6 – 04012 Cisterna di Latina – 67051 P. Iva e C.F. 01580050597, il
“Servizio relativo al trasporto di motrice di zona per l’isola ecologica temporanea del giovedì presso il piazzale San Nilo
nel Comune di Grottaferrata – fino al 28.02.2021 ”, per l’importo di € 4.884,00 compresa Iva di legge (10%) per per
un prezzo netto di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) per singolo viaggio, oltre Iva di legge (10%) per
complessivi € 605,00( euro seicentocinque/00).
Visto l’accertamento del servizio firmato dal Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente in data 09.02.2021 e dalla Ditta
Refecta s.r.l. in data 16.02.2021 senza riserve ed eccezioni, in cui è stata accertata la regolare esecuzione del “Servizio
relativo al trasporto di motrice di zona per l’isola ecologica temporanea del giovedì presso il piazzale San Nilo nel Comune di
Grottaferrata” nei giorni 7,14 21 e 28 ( 4 viaggi) gennaio 2021
Preso atto che il credito maturato sulla base del servizio accertato e del prezzo di cui all’affidamento, risulta essere pari a €
2.552,00 ( euro duemilacinquecentocinquantadue/00) compresa Iva di legge.
Vista la fattura elettronica n. 66/PA del 15.02.2021 acquisita al protocollo del Comune in data 16.02.2021 n. 7182, con la
quale la ditta REFECTA s.r.l. ,affidataria del servizio in oggetto, ha richiesto il pagamento della somma di € 2.552,00 ( euro
duemilacinquecentocinquantadue/00) compresa Iva di legge quale compenso pattuito e relativo al mese di gennaio per il
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servizio effettuato.
Verificata la regolarità contributiva tramite DURC-on line rilasciato il 11.02.2021 n. prot. INPS_26100826 scadenza il
11.06.2021, acquisito telematicamente ed allegato al presente provvedimento.
DETERMINA
Di liquidare alla ditta REFECTA s.r.l. con sede in via Grotte Nottola, 2, 4 e 6 – 04012 Cisterna di Latina – 67051 P. Iva e C.F.
01580050597, la fattura elettronica n. 66/PA del 15.02.2021 acquisita al protocollo del Comune in data 16.02.2021 n.
7182, con la quale la società affidataria
ha richiesto il pagamento di
€ 2.552,00 ( euro
duemilacinquecentocinquantadue/00) compresa Iva di legge quale compenso spettante e accertato in premessa e
riscontratane la regolarità, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare
esecuzione del servizio effettuato.
Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di € 2.552,00 ( euro duemilacinquecentocinquantadue/00)
risulta
assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:
Esercizio

PDC finanziario

Cap

Num. Imp.

Importo

2021

1.03.02.15.004

5222

86

€ 2.552,00

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente.
Di dare atto che tale spesa, di importo complessivo pari a € 2.552,00 ( euro duemilacinquecentocinquantadue/00) è
finanziata con entrate correnti.
Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici.
Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
747

Esercizio
2.552,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

REFECTA S.R.L.

Impegno collegato
Descrizione: “Servizio relativo al trasporto di motrice di zona per l’isola ecologica temporanea del giovedì piazzale
San Nilo nel Comune di Grottaferrata, fino al 28.02.2021”
Piano Finanziario
1.03.02.15.005
N. Provvisorio
0

Missione

Capitolo
9.3

N. Definitivo

5191
Importo

86

4.884,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

REFECTA S.R.L.
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