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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 29 del l6.l1.2016, avente ad oggetto l'inagibilità del

fabbricato sito in Rivodutrti, loc. Villaggio S. Maria, adibito a Scuola dell'Infanzia e la sospensione

dell'attività didattica fino al reperimento di altri locali idonei, a seguito del sisma verificatosi tra il24
ed il30 ottobre 2016;

Dato atto che:
- sono stati presi contatti con il presidente della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA di Rivodutri che si è dichiarato disponibile a mettere a
disposizione del Comune per adibirlo a SCUOLA DELL'INFANZIA l'immobile di proprietà della
Cooperativa sito nel comune di RIVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC di mq299 e distinto in
Catasto al foglio n. 8 part. 503, attualmente adibito a Sala della Banda Musicale e altre attività culturali
gestite dalla Cooperativa;
- è stato eseguito un sopralluogo nel suddetto immobile in data 19.11.2016 da parte della squadra n.

1337 messa a disposizione dal DICOMAC che ha redatto scheda GL-Aedes (valutazione agibilità post-

sisma per edifici prefabbricati o di grande luce) ric. con prot. n.4320 del 19.11.2016 con l'esito di
AGIBILE CON PROVVEDIMENTI consistenti nel ripristino delle condizioni di integrità dei pilastri

soggetti al fenomeno della carbonatazione;

Visti:

il Decreto Legge ll novembre2016, n.205 "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei

territori interessati dagli eventi sismici del 2016" con il quale viene integrato l'elenco dei comuni

compresi nel cratere sismico, tra cui anche Rivodutri;

- l'ordinanza OCDPC n. 414 del 19-ll-2016 "Ulteriori interventi urgenti in favore delle

popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle

regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016"

- Circolare del Capo del Dipa(imento del 23 novembre 2016 "Terremoto centro Italia - Prime

indicazioni operativo ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione

Civile OCDPC n. 388/2016. Ulteriori tipologia di spese ammissibili";

N. DATA I Oggetto:
153 10-11- | r,rgUtUeZIONE DITTA MICHELI ROBERTO FATT. O2PA_

2OL7 | Lavori sistemazione scuola villaggto Santa Maria e Piedicolle
SISMA



Vista I'Ordinanza Sindacale n" 23 emessa in data 03.11.2016 con la quale si individuano i soggetti per

I'esecuzione dei lavori e la fornitura di materiali per gli interventi urgenti presso la Scuola dell'Infanzia
di Villaggio Santa Maria e la Scuola Primaria di Piedicolle, tra i quali:

- la Ditta Roberto Micheli per la sistemazione del tramezzo lesionato alla Scuola Primaria per

un importo di€ 200,00 oltre IVA 22%o quindi per complessivi € 244,00

Vista la Determina n" 194 del 21.12.2016 con la quale si procede ad impegno di spesa per le forniture

di beni e servizi ed esecuzione lavori;

Vista la nota trasmessa dalla Ditta Micheli Roberto in data 1810912017 prot. 3686 con la quale la stessa

comunica il cambiamento della propria partita IVA da 00770180578 a 01165540574 pur rimanendo

invariata la titolarità della ditta e 1'oggetto sociale della medesima

Vista la Fattura n" 02/PA del 09.10.2017 della Ditta Micheli Roberto con sede in Rivodutri in Via
Ospizio Cerroni n' 20 C.F. MCHRRT67R23H282P - P. IVA 0l165540574 dell'importo complessivo

di € 244,00 compresa IVA relativa ai lavori di sistemazione del tramezzo lesionato presso la Scuola di

Villaggio Santa Maria ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale no 28 del 30.1 I .2016 con la quale si effettua una variazione

al bilancio tra cui la previsione delle spese per gli interventi post sisma;

VISTO il D.U.R.C.regoalre ;

Visto l'art.lO7 del Testo Unico delle Leggi
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi
18.08.2000;
Visto il bilancio di previsione per I'anno 2016;

sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267

sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267

del

del

DETERMINA

Per quanto in premessa ;

l. Di liquidare alla ditta Micheli Roberto con sede in Rivodutri in Via Ospizio Cerroni n' 20 C.F.

MCHRRT67R23H282P P. IVA 01165540574 l'importo totale di € 244,00 (euro

duecentoquarantaquattro/00) iva compresa di cui alla fattura no 02lPA;

2. Di imputare la spesa di cui sopra ai capitoli di bilancio anno 2017 in conto residui come

appresso dettagliati ;

a. €244,00 al Capitolo no 40 codice 01.05-1.03.02.09.000 "Interventi post-sisma 2016 -
manutenzioni " - impegno n" 213 - Determina nol94 del2lll2l20l6 ;

3. Di trasmettere ai sensi del 4o 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

Rivodutri, lì 10-11-2017
Il Res
Ida
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FATTURA ELETTRONIGA

VoRioos FPAt2

Dati relativi alla trasmissione
ld6ntificalivo del basmittènts: lT02tl3t2t007
Progresslrc di lovlo: .'l I t.6,lBZY
Fmaio Tra3mlsslono: FPAI2
Codlc6 tunml ìlsùazlme des0nataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Datianagrafici

ldoniitkativo fiscalE al fid ryr\: 1T011855{057,t
Codico 6sca16: MCHRRf87M3H2E2P
O€nomhad,ono: MICHELI ROBERIO
RegLng fi3.alo: RFtg (Reglm! fodettado)

Datl della sede

lndidzzo: VIA OSRaO CERRONI
Numeao dvico: 20
CAP:02010
Comune: RMDUIRI
Prcrinda: Rl
Nazlm6: lT

Datl dl lscrizione nel registro delle imprese

Pro{nda Ufido Reglst o l.nprese: RI
Numero dl lscrhlons: 4oil28
Sialo di trquldaz.loae: LN (mn in thuk arone)

Recapltl

E-mafl : il ICHELI.ROBERTo@PEC.lT

Dati del cessionario / committente

Datianagrafici

ldenÙncativ! fis€ale sl linl lvA 1T0010E820672
Denominaz.l.one: COMUNE Ol RIVODUTRI

Datldella sede

hfrlzzo: PIAZA MUNICIPIO
Num€ro civfco: 9
CAP:02010
Comune: RIVOOUTRI
Provlnda: R
Nerme: lT

vcrsionr prodotta con fogl:o di strlc sdl ffi3..faÌluleoa.oov.it

FPAI2

I

i

i

Dati generali del documento
Tlgologla do{uménlo: TO0t {taflura)
Vdula lmporli: EUR
Oata doqrmonlo: 2017.10.09 (09 OtoD{e 2017)
Nu.nero doqrmonta 2pa
lmporlo totale doqJm€nto: 244.00
causale: IAVORI IX SISTEilUZONÉ SCUOLA VILLAGG|o sANrA MARTA ( posr slsMA , . REGOLAR ZZAZIONE ORO|NAN2A N.23DEL 03.1t.20t6 . Clc: zot'lCBFE26

tTlcl/lctuserstlhbio/r\ppData/Local./Tcmp/ColemsiipaL%7Br'4258F9D.0893-488F-9t 72-7449D28l8D4A %7DttTO... lOfi lt20t7
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Dati relativi alle Iinee di dettaglio della fornitura
Nr, llnea: 1

oosc{izione bse/sBrvizIo: LAVORI Dl STSTEMAZIONE SCUOLA VtLLAGGto sANTA MARTA ( POST SISMA ) , REGOLARTZZAZTONE
OROINANZA N.23 DEL 03.r1.2o16, Clc: Z071CBFE26
Vdora unltario: 24,1.00
Vdore lotdo: 2114.00
IVA (%): 0.00
Nstura op€fszlone: N2 (non soggella)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Arlquola lvA (%): 0.00
Nalura operazlool: N2 (noo soggetta)
Tol8lo Imponlblbrmporto: 244.00
Tolsle lmposla: 0,00
EsigibIIa IVA S (sclsslon6 del pagamonO
Ril€rimento nomalivo: REGIME FORFETTARTO

Dati relativi al pagamento
Condizlml dl pagarnento: TPo? (paOsm€nto complstol

Dettagllo pagamenta

Mod6lilÀ: MP06 (bonilÌco)
lmporto:2,14.00
Codlce IBAÀI: lT,
Codlco ABI: 03069
Codlco CAB: 73760

VeBiora pddotla @n rogiio di sùlo Sdl ffiv.aatturaor.ooyil

file:/i/C:tuserVfabio/AppData/Local/-tenrp/GolentSiipaL%7Ì)F425BF9D-0893-488F-91?2-7449D2B 18D4,,\%7Dl1T0... l0llll20l7
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delltft.3.2, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal LZ ),1 . 20,17 pos. n" 56h '
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