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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seryizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA
23-O4-

N.

65

20L8

Oggetto:

LIQUIDAZIONE DITTA ANGELELLI & SAVI FATT. L4IPA
l2OLg INTERVENTO SOSTITUTwO INPS Lavori di

manutenzione straordinaria territorio comunale: sgombero

neve, spargimento sale, ripristino manto stradale
danneggiato. con sede in Rivodutri - Via Santa Susanna
n.72la C.F. e P.wA 00036730570

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario
Comunale dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 27 febbraio 2018, con la quale si
assegna un contributo straordinario ai comuni della regione, per il ripristino di accettabili
condizioni minime di viabilità e sicurezza in relazione alle awerse, eccezionali, condizioni
meteo;

Vista la determinazione del 28 febbraio n.G02412 di attuazione della delibera di Giunta
Regionale n.134 del 27 febbraio 2018. Assegnazione ai comuni della Regione Lazio colpiti
dall'emergenza neve del 25 febbraio 2018 e seguenti, di un contributo straordinario per il
ripristino di accettabili condizioni minime di viabilità e sicurezza, in merito alle awerse,
eccezionali, condizioni meteo;
Dato atto che I 'ente ha una rete viaria comunale compresa tra 0 e 50 km;

Verificata la disponibilità di fondi stanziati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.134
del27 febbraio, attuata con determinazione n.G02412 del28 febbraio 2018;
Considerato:
. Che nella notte trail25 ed il 26 febbraio 2018 e nella giornata del 26 febbraio 2018 si e
verificata una cospicua nevicata, che ha interessato l'intero territorio comunale, per cui, in
attuazione del Piano Neve Comunale si è provveduto :
. allo sgombero della neve dalle sedi stradali comunali con mezzo idoneo dotato di lama

.

spazzaneve;
allo spargimento di sale sulle sedi stradali comunali per evitare la formazione di lastre di
ghiaccio;

Vista la Determina n' 44 del 09.03.2018 con la quale si predispone, tra l'altro, l'acquisto di
asfalto a freddo per interventi di ripristino stradale delle vie comunali presso la ditta Angelelli
e Savi sas per complessivi € 2.800,00 comprensivi di IVA al 22% (€ 2295,00 per il materiale
ed € 505,00 per IVA);

Vista la Fattura n' 14lPA del 31.03.2018 della Ditta Angelelli & Savi sas dell'importo
complessivo di € 2.801,16 compresa IVA relativa all'acquisto di asfalto a freddo per il
ripristino del manto stradale a seguito dei danni provocati da condizioni meteo awerse;

Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C. con la procedura on-line sul sito dell'lNAlL;

Verificata la NON REGOLARITA' contributiva della ditta Angelelli & Savi sas con sede in
Rivodutri Via Santa Susanna 72la CF: 00036730570 nella posizione INPS per € 9.033,60
COME DA Verifica prot. INAIL_ 10649627 del221021201$

Ritenuto necessario procedere con l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del
D.P.R. n. 20712010 e dell'art. 31, comma 3, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n.
9812013 compensando I'irregolarità nel D.U.R.C. nei confronti dell'INPS ed al fine di liquidare
la fattura di cui sopra per un importo complessivo di € 2.296,03;

Di prowedere al versamento dell'lvA, pari ad € 505,13, all'erario così come disciplinato
dalla Legge n. 19012014 - o Legge di Stabilità per il 2015 - la quale prevede l'applicazione
del cosi delto split payment o scissione dei pagamenti, previsto dall'art. 1, comma 629 lettera
b, che ha introdotto il nuovo art. 17{er, D.P.R. n. 63311972 - meccanismo che stabilisce che
le Pubbliche Amministrazioni, che acquistano beni e servizi, devono versare direttamente
all'erario l'lVA che è stata loro addebitata dai fornitori;

Visto il D.lgs 5012016:
Viste le norme sul pareggio d ibilancio di cui all'art.1, commi dal 468 al 474 della legge n.
23212016 così come modificato dal comma 785 della legge 205 del27-12-2017:
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 de\27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;
Visto il bilancio pluriennale di previsione per l'anno 2018-2020 in fase di predisposizione;
;Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
Vista la L. 10212009:
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 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
'18.08.2000;

Visto l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;
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FATTURA ELETTRONICA

VeGione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: lT0'1021 160328
Progressivo di invio: |CED6
Formato Trasmissione: FPA'l 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica'pa.it

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00036730570
Codice fiscale: 00036730570
Denominazione: Angelelli & Savi sas
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
lndirizzo: via Sorgente . S.Susanna
CAP:02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Uffìcio Registro lmprese: Rl
Numero di iscrizione: 00036730570
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti
Telefono: 076'1685086
E-mail: amministrazione@angelelliesavi.it

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 001 08820572
Denom nazione: Comu ne di Rivod
i

utri' Uff-eFatturaPA

Dati della sede
lndirizzo: Piazza MuniciPio, 9
CAP: 02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Datianagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01021160328
Denominazìone: TEK - 01 S.A.S. Dl SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)
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Versaone FPAl 2

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-31 (31 Mazo 2018)
Numero documento: 14/PA
lmporto totale documento: 2801.16

Dati dell'ordine di acquisto
ldentificativo ordine di acquisto: 000000
Codice ldentificativo Gara (ClG): 2bd14851a9

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

1

Descrizione bene/servizio: asfalto a freddo quantità 463,00x4.959 ripristino stradale awerse condizioni

meteo

de I 26-28-02-201 8

Quantità: 1.00
Valore unitario : 2296.03
Valore totale: 2296.03
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IYA (o/o): 22.00
Totale imponibile/importo: 2296.03
Totale imposta: 505.13
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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

Deltaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifi co)
lmpo(o: 2296.03
Codice IBAN: 1T6450306973760000003003409

Versrone prodotta @n foglio di strle Sdl M.fatturaoa.oov.it
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VERI FICA REGOLARITA CONTRIBUTIVA
Numero Protocollo

tNAtL_l0649627

Data richiesta

22t02t2018

Denominazione/ragione sociale

ANGELELLI E SAVI S.A.S DIANGELELLI A., SAVI P. R. E C.

Codice fiscale

00036730570

Sede legale

vtA SANTA SUSANNA, 72 02010 RtVODUTRt

(Rt)

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato NON RISULTA REGOLARE in quanto
l.N.P.S.

Gestione Datori di lavoro con dipendenti

-

per irregolarità nel versamento di contrihuti e accessori

per l'importo di Euro

9.033,60

l.N.A.l.L. è regolare

ll presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art.
1, co. 1,lett. a) e d) de|D.M.30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizionidicuiall'art.3'l co.3 e 8-bis del
decreto legge n.69/20'13 convertito dalla legge n. 98/2013.
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Per quanto in premessa
'l

.

;

Di attivare I'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 20712010 e
dell'art. 31 , comma 3, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/201 3 , per
l'importo totale di € 2.296,O3 (euro duemiladuecentonovantasei/O3) iva esclusa di cui
alla fattura n" 14lPA :

2. Di imputare la spesa di cui sopra al capitoli dl bilancio

anno 2018 come appresso

dettagliato;

a. € 555,62 al Capitolo 108313 codice 08.01-1 .03.02.09.008 acquisto di beni di
consumo e manutenzione - impegno n'77 - Determina n'44 del
09/03/2018;

3. Di liquidare all'INPS la somma complessiva di € 2.296,03 (euro

duemiladuecentonovantasei/03) corrispondente all'imponibile di cui alla fattura n"
14lPA a titolo di compensazione per l'irregolarità segnalata nel D.U.R.C. nei confronti
dell'lstituto stesso;

4.

Di prowedere al versamento dell'lVA pari ad € 505,13 all'erario così come previsto
dall'art.'1 7 -ter del DPR n.6331 1972:

q

Di trasmeftere ai sensi del 4' comma dell'art 1 51 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;

b.

Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a predisporre
conseguenziali al presente prowedimento;

i relativi atti

Rivodutri, lì 23-04-2018

'Il
Ida
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi d,el,!?rt. 32, comma 1, della Legg4 6912009, e vi rimarrà
/6.1
per 15 giorni consecutivi a partire dal
pos. n'

-

Rivodutri

tiJtrPlt. iry{"
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