
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABiLE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti

Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'lnterno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 30
gennaio 2020 recante ad oggelto "Contributi ai comtrni per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere
architettoniche. Anni 202 1-2024 ";

Richiamato il Decreto del Ministero dell'lntemo - Dipartimento degliAffari Intemi e Territoriali del I I
novembre 2020 recante ad oggetto "Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi,
pari complessivamente, a 197.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di

fficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile " ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 0710912021 con la quale è stato approvato lo
studio di fattibilità dell'opera di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione
di importo pari ad € 100.000,00 ed il progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio funzionale
dell'intervento di importo pari ad € 45.084,41;

Richiamata la Determinazione n. 160 del 14.09.2021 con la quale si affidava alla Ditta Lumen srls, con
sede in viaLama n. 84 - 02100 Rieti, P.lva 01217400579, i lavori inerenti al I stralcio funzionale
dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione per l'importo
di € 35.602,40 (euro trentacinquemilaseicentodue/40), oltre iva al 22o/o, per un complessivo di €
43.434,93 (euro quarantatremilaquattrocentotrentaquattr ol93);

Richiamato il contratto di appalto del 14.09.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della
lettera commerciale di cui al comma 14, art.32 del D.Lgs 5012016;

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del I L10.2021;
Richiamato il verbale di ultimazione dei lavori del 10.11.2021;
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DATA I Oggetto: Lavori di efficientamento energetico degli impianti
O4-O2- | della pubblica illuminazione - I stralcio funzionale (CUP:
2022 lEZ9IZLOO6T6OOO1) - Ditta affidataria: Lumen srls, con sede

in via Lama n.84 - O21OO Rieti, P.Iva OL2L74OO579 - (CIG:
8898953055 ne stato finale lavori I stralcio.
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Richiamata la Determinazione n. 14 del 02.02.2022 con la quale è stato approvato lo Stato Finale dei
lavori;

Vista la Fattura FPA 3122 del 2010112022, assunta al prot. n.222 del 14.01.2022, di complessivi €
43.434,93 (euro quarantetremilaquattrocentotrentaquattro/33) iva compresa, emessa dalla Ditta Lumen
srls, con sede in viaLama n. 84 - 02100 Rieti, P.lva 01217400579;

Visto il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta rilasciato dall'INAIL;

Ritenuto dover procedere a liquidare la Fattura FPA 3122 del20l0l12022;

Dato atto:
che allo stato risulta incassato il50% del contributo;
che ai sensi dell'art. I del Decreto del Ministero dell'lnterno del 1l novembre2020 il restante

50% sarà elargito a seguito di trasmissione del certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202112023 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. l0 del 06.05.2021;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art. l7 ter del D.P.R. 63311972:'

Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000

DETERMINA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si
intendono tutte riportate;

2. Di liquidare la Fattura FPA 3122 del 2010112022, assunta al prot. n. 222 del 14.01 .2022, di
complessivi € 43.434,93 (euro quarantetremilaquattrocentotrentaquattrol33) iva compresa,
emessa dalla Ditta Lumen srls, con sede in viaLama n. 84 - 02100 Rieti, P.lva 01217400579,
per l'esecuzione dei lavori relativi al I stralcio funzionale dell'opera, con applicazione dello
"split payment" di cui all'art. 17 ter delD.P.R. 63311972;
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Di imputare la somma da liquidare alcap. 208837, codice 08.01-2.02.01.04.002, impegno 129;

Di dare atto che la liquidazione è soggetta all'applicazione dello "split payment" di cui all'art.
l7 ter del D.P.R. 63311972

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti

di quanto dispone l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000;

Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art l5l del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di

Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente provvedimento;

Di pubblicare il contenuto del presente atto,ai sensi dell'art.29, comma I del D.Lgs.5012016e
ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Rivodutri, O4-O2-2O22

J.

4.

5.

6.

7.

Il Resporlsabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti

0ki

Visto di compatlbilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) L. 1.0212009.

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

Rivodutri, O4-O2-2O22
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Claudio Arch. Mozzetti
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COMUNE DI RIVODT]TRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 07 4 6 .68 5 6 I 2 - E-mail : r agioneria@comune. rivodutri.ri. it

*.-.-Allegato

R tvoDUTRt, ti 08 -02-2022

Responsabi le : MOTZETI I CLA USIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 208837 Art.0 a RESIDUI 2021
Cod. Bil. (08.01-2.02.01.04.002) lmpianti

Denominato contributo D.M 14-01-2020 - co. 30 L.160_2019 - efficientamento energetico Pubblica llluminazione

Stanziamento Assestato.50.788,67 lmpegnato: 50.788,67 Da lmpegnare: 0,00

Fornitore: LUMEN srl

lmporto della liquidazione 43.434,93

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 129 del 14-09-2021 del 19 del 08-02-2022

CAUSALE Lavori di efficientamento energetico
degli impianti della pubblica
illuminazione - | stralcio funzionale
(CUP: F29J2'1006760001) - Ditta
affidataria: Lumen srls, con sede in via
Lama n. 84 - 02100 Rieti, P.lva
01217 40057 9. (Cig: 8898953055).

Lavori di efficientamento energetico
degli impianti della pubblica
illuminazione - I stralcio funzionale
(CUP: F29J2100676000'1) - ditta
affidataria: Lumen srls, con sede in via
Lama n. 84 - 02100 Rieti, P.lva
01217400579 - (ClG: 8898953055) -
Liquidazione staio finale lavori I stralcio.

ATTO Determinazione
n. 160 del 14-09-2021 n. del

Determinazione
n. 15 del 04-02-2022

immed. eseguibile/esecutiva

IMPORTI AL
08-02-2022

43.434,93 0,00 43.434,93

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 08-02-2022:

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio lmporto
FPA3122 14-01-2022 (3978) LUMEN srl Lavori di efficientamento

energetico degli impianti
della pubblica
illuminazione - l' stralcio

43.434,93

Parere sulla contabile
Accertata la regolarità Contabile, la ibilità sulla Voce di Bilancio.
la Copertura Finanziaria, si FAVOREVOLE (Art 49)

( IL RESPONSABILE DE

/'
I
{,

\

c"1

Totate da tiquidareF- +3.+3+,93

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita'Tecnica dell'ATTO, perquanto di

competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE' (Art. 49).

V nuunm h 15 glr(hz?

( IL RESP6i{SABILE DEL SERVIZIO)
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FATTURA ELETTRONICA
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Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T01879020517
Progressivo di invio. 3
Formato Trasmissione: FPAI 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai flni IVA: 1T01217400579
Codice fiscale: 01217 40057 9
Denominazione: LUMEN S.R.L.S.
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

lnduizzo: VIA LAMA
Numero civico: 84
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: Rl
Nazione: lT

Recapiti

E-mail: sil.flo@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: Comune di Rivodutri - Uff eFatturaPA

Dati della sede

lndirizzo: Piazza Municipio, 9
CAP: 02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Vesrone prodota con foglio di strle Sdl ww.fafluraoa.oov.it

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDO1 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento:2022-01-14 (14 Gennaio 2022)
Numero documenlo. FPA 3122
lmporto totale documento: 43434.93

Dati del contratto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

ldentificativo contratto: 160
Data contratto: 202'l-05-14 (14 Settembre 2021)
Codice ldentificativo Gara (ClG). 8898953055

Dati relativi alle Iinee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Vereione FPA12

https ://rivodutri.halleyas.com/hal ley I lhtl rw odlFATA 84 37 22.XML 02102t2022



Descrizione bene/servizìo: Lavori di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione - l'stralcio
f unzionale
Quantità: 1.00
Valore unitario: 35602.40
Valore totale: 35502.40
tvA (%):22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota lV A (oA): 22.00
Totale imponibile/importo: 35602.40
Totale imposta: 7832.53
Esigibilità IVA: S (scissione dej pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Lumen s.r,l.s.
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-01-14 (14 Gennaio 2022)
lmporto: 35602.40
lstituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
Codice IBAN: 1T2010306914601100000008730

Page2 of2
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Durc On Line

Numero Protocollo NAtL 2954285i Data richiesta 0911012021 Scadenza validità 06t02t2022

Denominazione/ragìone sociale LUMEN SRLS

Codice fiscale 01217400579

Sede legale vrA LAMA, 84 02100 RrETr (Rr)

Con il presente Documento sl dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

t.N.P.S.

t.N.A.l.L.

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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Àg e n z i a
iscassione
Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602173

ldentificativo Univoco Richiesta: 20220000037 51 56

ldentificativo P agamentot 3 I 2022

lmporto: 35602,40 €

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione ente
PubblicaAmministrazione: COMUNEDIRIVODUTRI

Cod ice Fisca le : 01 21 7 400579

Data lnserimento: 07 10212022 - 12:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

14 - 00142 Roma - lscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e p. tVA .l 3756àgl OO2

r-



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri. ri. it, ai sensi dell.'art.32, qomlna 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa)J.o2. ?pt Lpos. n" D2

Rivodutri ti )2-PL)929-
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