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Oggetto: LAVORI DIADEGUAMENTO ASILO NIDO SALGARIALLE NORME D! PREVENZIONE

INCENDI

-Rimborso spese alla Ditta Geotek S.R.L. per il pagamento delle Tasse e diritti per

immatricolazione impianto termico presso INAIL (Ex ISPESL)

-ClG: 5356745DCD
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IL DIRIGENTE DISETTORE
Richiamata:

La determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n' 1513 del22-07-2014 si prendeva atto e si

ratificava laPerizia di variante e suppletiva dei lavori di "Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di

prevenzione incendi" redatta dalla D.1., lng, Giuseppe Rocca, dell'importo complessivo di € 85,000,00=

ilavori sono stati ultimati in data 30-04-2014 giusto Certificato di ultimazione lavoridel 06-05-2014;

Vistola:

- la nota della Ditta Geotek S.r.l, del 1411112014, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot, n'
53183 con la quale trasmetteva, relativamente al rimborso tasse e diritti per immatricolazione impianto

tennico dei lavori di "Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi", la seguente

documentazione:

- Fattura n" 2112014 de|1411112014, relativa al rimborso tasse e diritti per immatricolazione impianto

termico dell'importo complessivo di€ 579,60 esente IVA ai sensi dell'art. 15.3 del DPR 633f72;

- "J 1!:r;: ' - -.'- dei'2ci0512014*;i;lai;vo'ali';,'ripiaiito l;in:ico;' al sei'isi .jsii'ar1.18 del Dil. A1f,2fi5 cr,r'i i"eiaiivo

versamento C/C postale intestato all'lNAll EX ISPESL di Roma dell'importo di€ 186,00 piu spese

postalidi€ 1,30 per un complessivo di€ 187,30;

- La richiesta di sopralluogo per la verifica dell'impianto di riscaldamento matricola 14/40000ffP

installato nel Comune di Alcamo Asilo nido Salgari ai sensi dell'art. 22 del D.M. 1/12l1975 con

relativo versamento C/C postale intestato all'lNAIL EX ISPESL di Roma dell'importo di € 359,00

piu spese postali di € 1,30 per un complessivo di € 360,30.

Visto iIDURC emesso dall' lNAll- - 2618396 data richiesta2510212016 emesso telematicamente a nome della

ditta GEOTEK Sr,l. con sede legale in Alcamo piazza Falcone e Borsellino n. 11 in data 09/04/2015 con

validità fino alla data del 2410612016 con la quale si evince che la ditta risulta in regola con gli adempimenti

assicurativi, previdenziali e sociali aifini della presente liquidazione.

Vista la nota della Ditta Geotek S,r,l., pervenuta agli atti di questo Ente in dala 16t0312016 prot, n" 12934 con

la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai

lavori di 'Adeguamento dell'asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi" ai sensi dell'art. 3, comma 7,

della L. 136/2010 come modificato dal D.L.187t2010, presso la Banca DON RIZZO Credito Cooperativo Sicilia

Occidentale - Agenzia di Alcamo Viale Europa - IBAN: lT 33 T 08946 81781 000002499943, così come

indicato nella fattura;

Preso atto che l'importo relativo al rimborso spese e diritti per immatricolazione impianto termico presso INAIL

(ex- ISPESL) aisensidel D,M. 0111211975, non comporta ulteriore impegno dispesa, in quanto è previsto nel

quadro economico, di perizia di variante e suppletiva di cui sopra, alla voce fasse immatricolazione impianti termici

INAIL (Ex ISPESL), giusto impegno assunto con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n'
1695 del 0711012013',

Ritenuto doversi procedere al rimborso spese e diritti per immatricolazione impianto termico presso tNAIL (ex-

ISPESL) giusta fattura n" 2112014 de|1411112014 dell'importo complessivo di € 579,60= esente IVA ai sensi

dell'art. 15-3 del DPR 633172;



1)

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n, 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.4g
dell' 11 11211991 e n. 1 0 det 30/04/1 991 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del fa-g-ZOOO e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e
contabile degli Enti locali";

visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo unico del pubblico lmpiego,';

Vista la Legge n' 136/2010 come modificato dal D,L,197t2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26t1012015 di approvazione del bilancio di previsione per l,esercizio
finanziario 2015t2017;

Vista la Deliberazione di G,M. n' 336 del12t11l2}15di approvazione pEG 201StZ0j7;
Vista la Deliberazione di G,M. n' 32 del O4l)2l2016di approvazione PEG provvisorio 201612017.

DETERMINA

di liquidare e pagare, alla Ditta Geotek S.r.l, con sede legale a Alcamo piazzaFalcone e Borsellino n.
11 P' IVA 0226668081 4, per il rimborso spese e diritti per immatricolazione impianto termico presso
illAl!-(::: ISPES!-), "giusta feltr:rc +g ?1121r.c^t 44111!?ry4 r{lr!,ìTpcso,copp]g.s+vq l.i i QIg,6n:. t : ._'

esente IVA ai sensi dell'aft. 15-3 del DPR ffi3n2 relativamente ai lavori di "Aeguamentq asilo nido
Salgari alle norme di prevenzione incendi", mediante accredito presso la Banca DON RIZZO Credito
cooperativo sicilia occidentale - Agenzia di Alcamo Viale Europa - IBAN: lT 33 T 0g946 g17g1

000002499943 cosi come indicato nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;

di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 579,60= esente IVA ai sensi
dell'art' 15-3 del DPR 633f2 per il rimborso spese e diritti per immatricolazione impianto termico presso
INAIL (ex-ISPESL), sifarà fronte con prelevamento al capitolo 23251Ot61" Acquisizioni dibeni immobili
e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L.R. 8/2000' codice classificazione
01'05.2.202 codice transazione elementare 2.02.0L09.003 bilancio esercizio 201§ex sub impegno
2013 -irts7f ; 32:e '

di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento,
secondo quanto indicato nello stesso;

- di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito
web www,comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi.

/)a
lstruttore ril{,/, Tecnico

Geom. NqÀ//srrton.
JU

Capo Dirigente

A. Panino



ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché

che copia della

sul sito web

e che conko lawww.comune.alcamo.tp,it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.
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