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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

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;

Richiamata la Determinazione n. 138 det 18.09.2019 con [a quale si affidava al Geom. Marco
Cioccoloni, con studio in via Domenico Fuggetti n. 35/B - 05100 Terni (TR), P.IVA 01324410552,
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Temi al nr. I129, l'incarico per la redazione degli
elaborati necessari all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica relativamente all'opera di
asfaltatura, nella Frazione di Apoteggia" di un tratto del tracciato stradale comunale in sterrato posto tra
la S.P. n.3 "Rivodutri - Morro Reatino" e la località Vicchiagnone da Capo, per l'importo di €
1.600,00 oltre contributi previdenziali per un totale € 1.664,00 (euro milleseicentosessantaquattro/0o)

Visti gli elaborati presentati dal Geom. Marco Cioccoloni per l'ottenimento dell'autorizzazione
paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 4212004, inerente all'opera di cui trattasi;

Vista la Fattura n.9 del 26.09.2019, assunta al prot. n 4051 del 26.09.2019, di complessivi € 1.664,00
(milleseicentosessantaquattro/00) comprensiva di Iva ed oneri di legge, presentata dal Geom. Marco
Cioccoloni;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Cassa Geometri in data 28.08.2019;
. . \d^ .+,r. Uù. ,| ^ .,

Visto il bilanciotnFn4frno{lbrriennaie per il triennio 2}lgl2)2l approvato con atto di Consiglio
Comunale n. l3 det 12.04.2019:
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

DATA
05- 1 1-
20L9

Oggetto:
Liquldazione Fattura n. 9 PA del 26.09.2019, assunta al prot.
n 4O51 del 26.O9.2OL9, di complesslvl e 1.664,00
(mllleselcentosessantaquattro/OOl comprensiva di Iva ed
oneri di legge, presentata dal Geom. Marco Cioccoloni, con
studio ln via Domenico Fuggetti n. 35/B O51OO Terni, P.[VA
01324410552, iscritto al Collegio dei Geometrl della
Provlncia di Terni al n.t. LL29, per la redazione degli elaborati
necessari all'ottenimento dell autorizzaziorc.e paesaggistica
relatlvamente allopera di asfaltatura, nella Frazlone di
Apoleggla, di un tratto di tracciato stradale comunale
sterrato posto tra la S.P. n, 3 "Rivodutri Morro Reatino" e la



Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02. 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 bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto I'art. 183 det Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto I'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Vista la Legge 13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integante del presente prolwedimento e qui si

intendono tutte riportate;
Di tiquidare [a Fattura n.9 PA del 26.09.2019, assunta al prot. n 4051 del 26.09.2019, di

complessivi € L664,00 (milleseicentosessantaquattroioo) comprensiva di lva ed oneri di legge,

presentata dal Geom. Marco Cioccoloni, con studio in via Domenico Fuggetti n. 35/B - 05100

Temi, P.IVA 01324410552, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Temi al nr.

1129, per [a redazione degli elaborati necessari al['ottenimento dell'autorizzazione

paesaggistica relativamente all'opera di asfaltatura, nella Frazione di Apoleggia, di un tratto di

tracciato stradale comunale sterrato posto tra la S.P. n. 3 "Rivodutri - Morro Reatino" e la
localita Vicchiagnone da Capo;

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolarita contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi detl'art. l5l del Decreto

Legislativo 267 /2000

Rivodutri, lì 05-11-2019

l.

2.

J.

Il Respdnsabile del Servizio
MozzettiClaudio "Arch.
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FATTURA ELETTRONICA bcc %/ostècfe

Dati relativi alla trasmissione
ldentifÌcativo del trasmittente: 1T0,1030410288
Progresslvo di invio: i1335618
Formato Trasmissione: FPAI2
Codic€ Amministraz ione destinatariai UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificatavo fiscale ai frni IVA: 1T01324410552
Codice fiscale: CCCilRC78R03L1 l72
Denominazione: GEO ETRA ARCO CIOCCOLONI
Regime fiscale: RFl9 (Regime forfettario)

Dati della sede

lndirizzo: via Oomenico Faggetti - tlalmorÉ
Numero civico: 35/b
CAP: 05100
Comune: Torni
Provinciar TR
Nazione: lT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: Comune di Riyodutli - Utf oFattur.PA

Dati della sede

lndirizzo: Piaza Municipio
Numero civico: I
CAP: 02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai frni IVA: 1T02046570425
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (tezo)
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TDol (fattura)
Valuta importi: EUR
Oata documento: 2019{9-26 (25 Settembre 2019)
Numero documento: 9PA
lmporto totale documento: l66il-00
Anotondamento su lmporto totale doqJmento: 0.00
Causaler lncarico per la rrdazione dogli olaboraii nec6a3ari all'ottanim€nto dell'autorizzazione
paasaggi3tica relativamento ad opora di asfalt tura nella fraziono di Apoleggia

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: Tc03 (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
lmporto contributo cassa: 64.00
lmponibile previdenziale: 1600.00
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: Nil (esanti)

Dati del contratto
ldenùfi cativo contratto: 138
Oata contratto: 2019{9-18 (18 Settembre 20'19)
Codice ldentificativo Gara (ClG): 23A29C2894

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
NL llnea: 1

Oescrizione bene/servizio: lncarico por la Edazione dsgliolaboraE necolsari all'otLnimonlo
doll'autorizzaziona paosaggiltica rrlatiyamante ad opera diaEfaltatura nalla frazione di Apolaggia
Ouantilà: 1.0000
Valore unitario: 1600.00000000
Valore totale: I 600.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenù)
lotale imponibile/importo. 166,4.00
Totale imposta: 0.00

Dati relativi al pagamento
Condizioni da pagamento: TP02 (pagamento completo)

Det,,glio pagamento

Modalità: P05(bonifco)
lmporto: 1664.00
Codice IBAN: 1T07A0570414,1000000070014i17
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[art.32, conJma 1, della Legge.6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire ddd k.JDlY pos. no *&1{

Rivodutri li 0q .,U. Jqlq

Determinazione Servizio Tecnico n. 160 del 05-11-2019 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI

ffiffi


