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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORiGiNALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 34 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il progetto

esecutivo relativo all'allestimento di una Museo permanente della civiltà contadina e del paesaggio

agrario di complessivi€ 160.000,00 a carico dello Stato, redatto dall'Arch. Marcello Maricon studio in
Roma, Piazza G. da Verrazzano n.42, iscritto all'Albo degli Architetti di Roma al n. 4974;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 5l del 14.06.2021 con la quale, successivamente a modifiche
progettuali, è stato approvato un nuovo progetto esecutivo;

Richiamata la Determinazione n. 170 del 15.12.2021con cui si impegnava a favore della Casa Editrice
Il Formichiere con sede in Foligno (Pg), via IppolitoNievo,20 - P.IVA 03018580542,|a somma di €
6.950,00 (euro seimilanovecentocinquanta/00) oltre iva per un complessivo di € 7.228,00 (euro
seimilanovecentocinquanta/00) per il servizio di stampa di n.2 volumi relativi al paesaggio della piana
reatina, da realizzare nell'ambito del Progetto per l'allestimento di una Museo permanente della civiltà
contadina e del paesaggio agrario e si dava atto:

Richiamato il contratto del 25.09.2021, stipulato con il sig. Marcello Cingolani, titolare della ditta
predetta;

Vista la Fattura n.421001 Del 14.12.2021, assunta al prot. n.6319 del 15.12.2021, di complessivi €
7.228,00 (euro settemiladuecentoventotto/0O) comprensivi di iva, emessa dal sig. Marcello Cingolani,
via Ippolito Nievo, 20 Foligno (Pg) - P. Iva 03018580542;

N.
54

DATA
29-O3-
2022

Oggetto:
"Museo Mostra permanente della civiltà contadina e del
paesaggio agrario" (Cup: F.27DL6OOO18OOO1} - Senrizio di
stampa di n. 2 volumi relativi al paesaggio della piana
reatina. Ditta aflidataria: Casa Editrice Il Formichiere, con
sede in Foligno (Pgl, via Ippolito Nievo, 20 - P. Iva
O3O1858O542. {Cig: Z;64332C726l. - Liquidazione Fattura n.
421OO ldel 14. L2.2O2L.



Visto il DURC del sig. Marcello Cingolani;

Ritenuto dover procedere a liquidare la Fattura n. 421001 del 14.12.2021;

Preso atto che allo stato la somma erogata da parte dello Stato è pari ad € 96.000,00;

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 241190Yisto il bilancio di previsione pluriennale
per iltriennio20l9l202l approvato con atto di Giunta Comunale n. 13 del 31.03.2019;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzatiye frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de\02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 a!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 I'art. 17 ter del D.P.R. 63311972;
Verificata la tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/2010;
Preso atto che chi sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di
quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90;
Visto il D.Lgs 33/2013;
Visto I'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo.267/2000

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di liquidarela Fattura n.421001 Del 14.12.2021, assunta al prot. n.6319 del 15.12.2021, di
complessivi € 7.228,00 (euro settemiladuecentoventotto/0O) comprensivi di iva, emessa dal sig.

Marcello Cingolani, via Ippolito Nievo, 20 Foligno (Pg) - P. Iva 03018580542;

3. Di imputare la somma da liquidare al cap.205703, codice 05.02-2.02.03.99.001 in conto residui

- impegno 149;

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

5. 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.1, del D.Lvo.26712000;
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6.

7.

Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,la
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 prowedimento;

Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma I del D.Lgs.50/2016 e

ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

le del Servizio
Mozzetti

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensl dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.

Determinazione ServizioTecnico n. 54 del 29'03-2022 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI



FBo?: #{3 oo:_. /Sl!z/ zea page 7 or2ful #o hz 2Q lqt V
iY?, /qS

FATTURA ELETTRONIGA

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo de[ hasmittente: 1T0824566001 7
Progressivo di invio: 0000143
Formato Trasmissione: FPA1 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Datianagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T03018580542
Codice fiscale: CNGMCLS3P{ 7D653Y
Nome: MARCELLO
Cognome: CINGOLANI
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO N. 20
CAP: 06034
Comune: FOLIGNO
Provincia: PG
Nazione: lT

Recapiti

E-mail: info@ilformichere.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 001 08820572
Denominazione: Comune di Rivodutri

Dati della sede

lndirizzo: Piazza Municipio,9
CAP:02010
Comune: Rlvodutri
Provlncia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo flscale ai fini IVA: 1T08245660017
Denominazione: Sistemi S.P.A.

Soggetto emittente Ia fattura
Soggetto emittente: TZ (lerzo)

Ve6ione p.odotla con foglio di slile Sdl \h'^l.lattuEoa.qoy.it

Version€ FPA12

lrttps ://rivo dutri.halleyas.com/hailey//lrt/rivod/irATB 1 12062.XMl. 26/A312022
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TD0{ {fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento:2021-12-14 (14 Dicembre 2021)
Numero docuntento: 421001

lmporto totale documento: 7 228.00

Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

ldentificativo ordine di acquisto: 170
Data ordine di acquisto: 2021-09-24 (24 Settembre 2021)
Codice ldentificativo Gara (ClG): 268332C7 26

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

Descrizione bene/servizio: Realizzazione di due volumi per complessive duelima copie
Quanlità: 1.00000000
Valore unitario: 6S50.00000000
Valore tolale: 6950.00000000
IVA (%): a.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 6S50.00

Totale imposta:278.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Q4 - 4o/o - GENERIGO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-01'31 (31 Gennaio 2022)
lmporto: 6950.00
Codice IBAN: lT9',W0301503200000003370093

Vèrsìone prodolta @n toglio di stile Sdl !44!,Ia!tql4p4g[il

https :/ir.ivoclutri,halleyas.com/halley I lhtktvodlFATB 1 1 2062.XML 26t0312022
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Durc On Line

Numero Protocollo NAIL_]3061240 Data richlesta 15t12t2021 Scadenza validità 1410412022

Denominazione/ragione sociale IL FORMICHIERE DI CINGOLANI MARCELLO

Codice fiscale CNGMCLS3Pl 7D653Y

Sede legale vtA cuPA, sNC 06034 FOLTGNO (PG)

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

t.N.P.S.

LN.A.t.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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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 07 4 6. 685 6 1 2 - E-mai I : ragioneria@comune. rivodutri.ri. it

*****Allegato

RtvoD UTR t, ti 30-03-2022

Res ponsabi le : MOZZÈTT I CLAUS lO

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

Capitolo 205703 Art.0 a RESIDUI 2021
Cod. Bil. (05.02-2.02.03.99.001) Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

Denominato allestimento mostra Museo Permanente Civiltà contadina e del paesaggio agrario in Rivodutri

Stanziamento Assestato :23.098,08 lmpegnato: 23.098,08 Da lmpegnare: 0,00

Fornitore: Casa Editrice ll Formichiere

lmporto della liquidazione 7.228,00

Totate da tiquidarel-- 7r28,ool

Parere sulla regolarità tecnicaParere sulla
Accertata la regolarità Contabile,
la Copertura Finanziaria, si

(rLRE

contabile
sulla Voce di

RE FAVOREVOLE

ANZTARTO)

Bilancio,
(Art.49)

Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 149 del 25-09-2O21 del 73 del 3043-2022

CAUSALE Museo Mostra permanente della civilta
contadina e del paesaggio agrario
(Cup: F27E1 60001 80001 ) -
Affidamento servizio di stampa di n.2
volumi relativi al paesaggio della piana
reatina. ditta affidataria: Casa Editrice ll

Formichiere con sede in Folig

Museo Mostra permanente della civilta
contadina e del paesaggio agrario (Cup:
F27E1 60001 80001 ) - Affidamento
servizio di stampa di n.2 volumi relativi
al paesaggio della piana reatina. ditta
affidataria: Casa Editrice ll Formichiere
con sede in Foligno (Pg), via lppolito
Nievo, 20 - P.IVA 03018580542. Cig:
268332C726.

ATTO Determinazione
n. 170 del 24-09-2021 n. del

Determinazione
n. 54 del 29-03-2022

immed. eseguibile/esecutiva

IMPORTI AL
30-03-2022

7.228,00 0,00 7.228,00

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 30-03-2022:

(4010) Casa Editrice
ll Formichiere

\t,tqa ilt,pn*



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo PretorÌo On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dellgrt.32, comlni 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per L5 giorni consecutivi a partire dal 9b, dr, )O/J pos. n" ,/ ?r't

Rivodutri1e6 AA 2D&9
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