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Comune di Lavagna l
Protocollo N.0035684/2020 del 24/11/2020

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufìicio del Dirigente

OGGETTO : Autorizzazione pagamento su fondi vincolati. AR impianti (rigo 26-27)

IL DIRIGENTE

Preso atto della deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 16 in data 29
ottobre 2020 "Atto di indirizzo sulle liquidazioni a valere sui fondi vincolati";

Visti gli atti d'ufficio attesta che :

in relazione all'oggetto, le somme pari ad € 388.669,78 sono state riscosse dal Comune sul
conto ordinario di Tesoreria a valere sul capitolo 6047-6048;

il totale delle somme vincolate risultanti al 31/12/2019 ammonta ad € 1.575.880,83;

le somme vincolate da ricostituire sono pari ad € 383.420,08;

Valutata l'opportunità di procedere ai pagamenti in proporzione al peso percentuale di ciascuna
partita vincolata sul totale del vincolo, così come richiesto dalla Commissione Straordinaria di
Liquidazione con la deliberazione n. 16/2020;

Considerato che dal seguente prospetto si evincono i pesi percentuali di ciascuna partita vincolata e
la somma massima erogabile per ciascuno:
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio del Dirigente

PROSPETTO SOMME SOGGETTE A VINCOt.O DI DESTINAZIONE RIPARTiZEONE

capitolo entrata Inìporto Riscosso capitoto spesa
Importo liquidato e

pagato
IMPORTI A DEBITO

PESO
PERCENTUALE

SU MONTE
VÌNCOLI

1.959.300,91

5588 17.650,00 12S5 13,200,00 4.450,00 0,23%

5588 38.430,00 1242 36-120,00 2.310,00 0,12%
14.586,02 14.53G,02 0,74%

58. 13.020,00 3601 8.914,51 4.105,49 _ 0,21'%
58i 8.283,71 3601 8.283,71 0,42%

2.196,00 3601 2.196,00 0,11%

58; 19.700,00 1255 11.237,22 8.462,78 0,43%

58, 17.150,00 1255 1.3.085,07 4.064,93 0,21%
58, 20.000,00 12S5 20.000,00 1,02%

58; 267,35 267,35 0,01%

1085 27.G15.23 3640 2.449,56 25.165,67 1,28%

6601 7.428.06 3690 4.095,00 3.333.06 0,17°.i
6601 42.092,34 3690 42.092,34 2/15%

5114 37.339.34 1251 3.5S7,SS 34.441,46 1,76°<

6047-60d8 643.187,23 6470 546.S90.91 102.196,32 5/22%

6047-6048 355.985/12 1470-2052 344.014,35 11.970,77 0,61°<

6047-6048 416.332,66 1470-2052 180.413,87 235.918,79 12,04%

G047-6043
388.669,78 1470-1450-1974

1820-2052
106.788,37 2S1.S8Q,81 14.33ÌS

5S8S 2 9..5 74,00 4881 29.573,89 0.11 0,00%

6055 97.403.69 1974-1&20-3912 36.255,29 61.148/40 3,11%_
G055 74.881.97 1974-1820 74.881,97 3,82%

esso 29..353,18 4019 11.741,26 17.611^92 0,90%

6550 12.107,40 12.107,40 0,62%
esso 25.271,60 3910 24.820,32 451,28 0,02%

6550 80.79 6.S9 3909 21.926,17 58.870.72 3,00%

6550 8.500.00 8.500,00 0.43%

S550 2.S62.00 3335 2.,5 62,00 0,13%

5550 1.952,00 3335 1.952,00 0,10%
G550 0,08 0,08 0,00%

6573 204.000,00 4999 138.105,00 65.895,00 3,36%

5189 18.637/15 sooo 18.637,15 0,95%

S1S2-51S3-5134 138.011.19 6544 111.347,56 26.663/63 1,36%

6572 10.000,00 3811 10.000,00 0,S1M

6568 50.399,00 7863 13.355.97 37.643,03 1,92%

&S64 10.000,00 7862 10.000,00 0,51°6

6Qd7-G048 11.11:3,51 11.113,S1 0,57%

175.595,00 6796 171.819,80 3.775.20 0,19<%

6536 22.727,68 6922 22.727,68 1,16%

13.033,34 6922 IS.033.,34 0/67%

S236 213.904,19 6919 213.904,13 0,06 0,00%
77.514.90 3847 77.514,90 3,96%

4200 30.000,00 6863 30.000,00 1,53%

5594 SI.561,12 6864 S1.S57.46 3,66 0,00%

G574 45 ..000,00 7924 45.000,00 2,30%

4001 42.000.00 2200 28.730,50 13.269.50 0,68%

6S9S 140.567.52 3333 138.704,46 1.863,06 _0,10%
G598 147.749,81 3335 147.099,19 650,62 0.03%

35.000.00 4885 35.000,00 1,79%
6504 172-600,87 1679 172.600,87 8,81%

&5G2 33.742,90 4020 33.742,87 0.03 0,00%

5183 56.778,85 7002 25.565,40 31.213^45 1,59%

5075 10.420.00 1938-4813 10.420/00 0/53%

6685 40.380,00 1561 40.080,00 300,00 0,02%

6518 9.000.00 8705 9.000,00 0,4Gcìo

6567 12.417,30 4022 12.417,30 0,63%

1203 200.000.00 1617-6617 173.359,59 26.640,41 1,36%

1320 330,40 6777 330,37 0,03 0,00%

11.71 80.020,16 1695 78.7SS.lS 1:Z61,9S 0,06%

1123 560.000.00 6606 5S2.0S7,S2 7.942,48 0,41%

5268 92fì.01S,17 5012 828.900,58 107.114,59 5,47°/é

5251 333.224/18 3921 296-188,49 37.035,69 1^89'
5252 655.455,73 3922 588.767,13 66.688,66 3,40%

525.3 74,448,99 3923 74.429,69 19,30 0,00%

S26S 56.467,25 3920 48.269,75 8.197,50 0,42%

5305 ,36.148,87 7202 34.301,97 1.846,90 0,09%
1.959.300,91 100/00%
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio del Dirìgente

somma massima liauidabile maseiore della somma richiesta :

Considerato che, dal prospetto, sul capitolo 1470-1450-1974 si possono effettuare pagamenti per un
massimo di € 226.718,90 e che le liquidazioni che devono essere effettuate sono pari ad € 12.444,00

Si chiede l'autorizzazione a procedere al pagamento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Lorella Cella

-^.'?-.
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COMUNE DI LAVAGNA
Settore Servizi Finanziari
Piazza della Libertà, 47

160Ì3 Lavagna (SE)
Panto Iva: 00170300S90 Cod. Flscde 00601910102

postacertificata@pec.coniune.lavagna.ge.it

Atto di liquidazione tecnica

(Numero 829 del 19/06/2020)
Relativo a: Liquidazione fatt. n. 1/2020/E del 16/06/2020 A.R.IMPIANTI S.R.L. CIG.Z3B2B574DE MANUTENZIONE
CENTRALI TERMICHE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

visn gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal
responsabile dell'area;

VISTA

Fornitore

la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei
creditori alla liquidazione della somma di 12.444,00:

CAPrrOLO NON RILEVArfTE IVA

Prot. 17052 del 16/06/2020

A.R. IMPIANTI SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 02286470105 - 02286470105
Documento 1/2020/E del 16/06/2020 - Scad.: 16/06/2020
Forma pagamento rT37Q0103001415000001066566

Tipo pag.: BONIFICO SU CONTO CORRENTE DEDICATO [133]
IBAN:rT37Q0103001415000001066566

l Impegno 5223/2019 ^INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI EDIFICI
COMUNALI
Determine 1008/19 del 23/12/19 .. . . ' ._l

Capitolo 01052.02.037681470 - competenza 2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - CQNONERI l
U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentalePiano finanziario

Contropartita
Dati ordine acquisto
Importo liquidato 12.444,00

1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale

CIG Z3B2B574DE

111-l

CUP :._J

VERIRECATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e
quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e
fiscale della documentazione prodotta;

VISTO .l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

l. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo

1/2020/E del 16/06/2020 - A.R. IMPIANTI SRL

Totale Importo lordo ; Ritenute Netto liquid.
documento (A) | (B) i (C)=(A)-(B)

12.444,00 12.444,00 2.244,00 10.200,00;

12.444,00 2.244,00 10.200,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta
la seguente:

Impegno di spesa Anno i Importo Liquidazioni Questa Rimanenza
ICompetenza impegnato (A) precedenti (B) liquidazione (C) (D) = (A) - (C)

5223/2019 - INTERVENTI URGENTI DI i 2019) 14.444,001 0,001 12.444,001 2.000,OQ
MANUTENZIONE SULLE CENTRALI TERMICHE DI ! . !
ALCUNI EDIFICI COMUNALI [ l

LAVAGNA, lì 05/11/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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COMUNE DI LAVAGNA
Settore Servizi Finanziari
Piaiia della Libertà, 47

16033 Lavagna (GÈ)
Partita Iva: 00170Ì00998 Cod. Fiscale 00601910102

postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA

;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
)



^ Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it-postacertificata@pec.comune.lavagaa.ge.it

2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali

Ufficiò Impianti Tecnologici e Sportivi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   1008 DEL 23/12/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI
MANUTENZIONE SULLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI
EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
AGGIUDICAZIONE AD A.R. IMPIANTI S.R.L. - CORSO
SARDEGNA 263R - 16142 - GENOVA.
CIG : Z3B2B574DE

Preso atto che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri
del Consiglio comunale, n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto
finanziario del Comune di Lavagna, per quanto previsto dall'art. 243 - quater comma 7
del D.lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n.
134/2018/PRSP della Sezione regionale di Controllo per la Liguria;

Visto l'art. 250 del Digs. 267/2000 ad oggetto: Gestione del
procedura di risanamento, il quale dispone quanto segue:

bilancio durante la

l. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio m
corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili,
nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero
gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
-interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono
insufficient! gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale (li
controllo, sono notificate al tesoriere.

..•• .::,^' ;.yc'2/''OC:: :?:-7 :



Dato atto che l'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio m corso è il
bilancio di previsione 2019, che è stato già stato approvato con atto n. 12 del
13/02/2019;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti
l'assunzione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'estemo, compresa
l'adozione di atti finanziari;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico
Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici Territoriali in epigrafe;

Preso atto della necessità di procedere con urgenza ai seguenti interventi di
manutenzione alle centrali termiche dei seguenti edifici:

Scuole Riboli - causa caldaia in blocco, si prevede la sostituzione del ventilatore;
Scuola media Don Gnocchi - causa caldaia in blocco, si prevede la sostituzione
del ventilatore e di un termostato.

Palazzo Comunale - causa impianto di riscaldamento in blocco, si prevede la
sostituzione di due ventilatori e di una scheda elettronica della caldaia.

Scuola Vassallo - causa caldaia in blocco, si prevede la sostituzione del
ventilatore e delle candelette di accensione.

Preso atto della necessità di procedere con urgenza ai seguenti interventi di riparazione
delle tubazioni di alcuni impianti:

Impianto acqua calda sanitaria Scuola alberghiera - causa perdite nelle tubazioni
dell'acqua calda sanitaria, si prevede la sostituzione di una valvola e la
riparazione di due tubazioni in polietilene;
Impianto acqua calda sanitaria palestra Scuola media Don Gnocchi - causa
perdite nella tubazione dell'acqua calda che serve la palestra, si prevede la
fornitura e posa di due nuove linee in multistrato coibentato complete di raccordi

e giunti. L'intervento prevede lo scasso ed il ripristino di una porzione di
pavimento.
Linee di riscaldamento aerotermi e radiatori palestra - causa mancato
funzionamento dell'impianto generale di riscaldamento a causa di una perdita
d'acqua, è necessaria la sostituzione di alcune porzioni delle tubazioni con tubo
multistrato coibentato.

Linea principale acqua fredda scuola alberghiera - causa perdita di acqua nei
locali fondi si prevede la sostituzione di una porzione di condotta. L'intervento
prevede lo scasso ed il ripristino di una porzione di pavimento.

Atteso che per la predetta procedura è stato nominato quale Responsabile del
procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto il Per. Ind. Pietro Donati;

Visto che all'uopo il R.U.P. ha interpellato la ditta A.R. Impianti s.r.l. Con sede m C.so
Sardegna - Genova che si è resa disponibile ad eseguire i lavori subito, per l'importo
complessivo di € 10.200,00 oltre IVA 22% e che il preventivo depositato agli atti è
ritenuto congrua dal suddetto responsabile;

Visto il certificato di regolarità contributiva depositato agli atti con scadenza
17/01/2020;

Richiamati:
gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

• l'art. 23-ter comma 3 della Legge 11/08/2014 n.114, così come modificato
dall'art. l c.501 della Legge 208/2015;

'.'^CK.::; :. ' ;;;?•;?



. l'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Dato atto:
. che il CIG è Z3B2B574DE;

che lo stanziamento di bilancio 2019 al cap. 3768 è capiente per le spese in
oggetto;
che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 convcrtito in
L. 102/2009 e sue modifiche ed integrazioni;

• che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

• che si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste
all'art.37delD.L.33/2013;

Dato atto dell'urgente necessità di provvedere all'esecuzione di quanto in oggetto,
poiché trattasi di intervento indifferibile ed urgente di manutenzione delle reti comunali
di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere;

Richiamato l'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, che così dispone: "...3. Decorso il
termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nei casi di ureenza, immediatamente i
soggetti di cui all'art. 83, commi l e 2, procedono anche in assenza dell'informazione
antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'an. 83,
commi l e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto
salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite... ";

DETERMINA

l. Di adottare, visto l'art.36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi
dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., approvando la scelta del contraente
nella ditta A.R. Impianti S.r.l. con sede in Corso Sardegna 263R - 16142 -
Genova - PI 02286470105, per una spesa pari a Euro 10.200,00 (euro
diecimiladuecento,00) + IVA 22% per un importo complessivo di Euro
12.444,00 (euro dodicimilaquattrocentoquarataquattro,00) IVA COMPRESA;

2. Di stabilire che il fine e l'oggetto del contratto sono quelli indicati in premessa;

3. Di stabilire che il presente contratto è assegnato e consegnato in via d'urgenza,
ma che in esito alla richiesta di informativa antimafia, nel caso di acquisizione
di una informativa antimafia ostativa, il contratto sarà risolto di diritto, in
danno all'affidatario ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011, con
l'applicaz.ione di una penale pari al 10% del valore del contratto medesimo a
titolo di liquidazione forfettaria, salvo il maggior danno, subito dal Comune;

4. Di dare atto che le clausole essenziali sono quelle contenute preventivo
depositato agli atti;

Di impegnare la somma complessiva di Euro 12.444,00 (euro
dodicimilaquattrocentoquarataquattro,00) IVA COMPRESA, a favore della ditta
A.R. Impianti S.r.l. con sede in Corso Sardegna 263R - 16142 - Genova - PI



02286470105, come meglio indicato nel prospetto "dati contabili" contenuto nel
visto di regolarità contabile allegato al presente atto;

5. Di prendere atto che si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle
informazioni previste dall'art. 26 comma 2 e dall'art. 27 del D.L. 33/2013 e
ss.mm. ii.

La presente determinazione è stata redatta dal Per. Ind. Pietro Donati Responsabile del
Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Dirigente
CELLA LORELLA / INFOCERT SPA

^
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.SOGGETTO EMnTENTE: TÈRZO
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Trasmiwsione nr. OXPZT verso PA
Da: IT07948271009 a: UFOTJJ
Formato: FPA12
Telefono: 0697626328
E-mail;, jnfo^ciiossftwgre.it •

; Wlttant»; A,R. (MPIANTI S.R.L .
Partita IVA: |T0228e470105

. Codii» flscsto:OZ28e470105
Regime fwcato: Ordinario (RF01)
. Sad*: CORSO $AftG6GNA,2e3R -18142 -. GENOVA (GÈ) rr

tscriziùhttnal mglBtro d»llt Irnprw» ,
Provincia, Ufficio Regia&o tmprew: GÈ • .' ' ' . ,

Numero (fi. iscrizione: 262233 . . . . .
Capitato sociale; :10000.00 .. .

^SWÀ • ''..-•• '• '..
Stato di llquklazlonfl; non in.tìquidazjonB . . • . . .
•Recapltt; "• • • ' '.. , • . : ..: . ,

Telafono; 010870707 . . : • ,
E-mail: aerre'implanti@!!bero.lt •.

, CeMtonario/commlttenta: COMUNE DI LAVAGNA CIHA
Idontlficatlvo fiscale ài fini IVA: IT0017'03Q0990

Sedo: PIAZZA DELLA.UBERTA 47, 16033-LAVAGNA (GÈ) ,
.IT ,- ;•..••...•.';, .' •• ••••• ••. Y. •. . • .•."

. Tarao tnttrmadlarto aoflgfltto emlttontB;

.lctentiflcativo facalg ai fini IVA: rT0794S271009

•. '. .

. •-

!

",
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FATTURA Ntt 1/2020/E OeL 16/0fi/2P20

Importo totale documanto; . ; : •

tmporto da pagare entro II tfi/06/2020;

•^. ' ' - — '; . ^ '.'• .12,444,00 (EUR)
; : . , •<2;444,00 (EUR)

•.R'aiis»E;tis dettagi' ?-atti.i>'a

Dettaglio doc. { Ooschzione Quantità Unità misura Vaton unitarii
(EUR)

Valon totale
(EUR) Attquota IVA

1

IDETERMINÀZIO
:lNE
DIRIGENZIALE N
.11006 DEL 23 12
J2019CIG
:|Z3B2B574DE
JCOD UFFICIO
IUFQTJJ
IINTERVENTI

ÌURGENTI DI
IMANUTENZIONE
ISULLE
(CENTRALI
FTERMICHE DI
ALCUNI EDIFICI
ICOMUNALI

'.'

0.00

•.

N 0,000000 0,00[ 22,00%

2 [EURO • 1,00 N 10200,000000) . 10.200,00| 22,00%i

3
PAGAMENTO

JBONIFICO
18ANCARIO

0.00 .N .0,000000 0,00) 22,00%|

4 ^<S BANCA D
SiPPOGGlO 0,00 N 0,0000001 0,001 22,00%
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Étettagllo doc. Descrizione Quantità Unità misura

Valore unitario
(EUR)

Valore total»
(EUJS. Aliquota IVA

5

IBANCAMONTT^
DEI PASCHI D)
SfgNASPA .
AGENZIA 16 C .
SO SARDEGNA
GENOVA COD
r8AN . ,
ÌT37Q010300141 '
5000001066566

0.00 N
'• . ;1

0,000000] .'0,001 22,00'^

;i .•••:.'' :::

Dst^efl^^^^
.Ttpolosia Documento Data ciò

prdlnad'acctulato 11008 [23/12/201& IZ3B2B574DE

:, • •, ..

.fìjijl^riepjSoQÓ E'iflf'aiÌH'iu&'tii, WA <?. naSijré
IVA tmpon./tmporto (EUN) Imposta (EUR) EslglbKità

22.00% ÌO.200,001 2,244,00)i?C!;'-;sio.'"*dflii.;a3anienEi

. Pagamwto
Pa3ìi:wì";9i't&<;os'ir!.p»i?to

Modalità importo
JEUft)^ dal (n (gg) entro II IBAN A81 CAB •• Cod.pag.

IBonlfico . ";;',<! 4.4,001 ie/oe/2020 o 16/06/2020
1T37Q010300
14150000010
66566

^1030 101415
^ÌMESSA
btRETTA

:

:

. '.

,•

\' .

.•:,:r. .'• .

'•• . •

•. . •:

l.
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28 MAGGIO 2020

ALLEGATO A) - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEBITI DA GESTIONE VINCOLATA

l. Creditore: A.R. IMPIANTI S.R.L. CORSO SARDEGNA 263R GENOVA;

2. Oggetto dell'obbligazione: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE
CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI;

3. Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (numero e data fattura e/o altra do-
cumentazione probatoria): FATTURA N. 1/2020/EDEL 16/06/2020;

4. Data/anno in cui è sorto il debito: 2019;

5. Importo lordo del debito: € 12.444,00, di cui capitale:^
interessi

.5

altri oneri

accesson_ .)

6. Causa e fine pubblico conseguiti: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE
SULLE CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI;;

7. Capitolo di entrata 6047 Cap di spesa 3768 esercizio finanziario anno 2019;

8. Esistenza del vincolo oneri di urbanizzazione destinati per legge a manutezione
patrimonio comunale_Provvedimento/atto da cui deriva il vincolo DETERMINA-
ZIONE DIRIGENZIALE N. 1008/19 DEL 23/12/2019

Delibera/Atto di assegnazione (da allegare) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
1008/19 DEL 23/12/2019

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, si attesta che il lavoro, la fornitura o il
servizio

è stato/a regolarmente eseguito/a;

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;

il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;

Comune di Lavagna, Piazza della Libertà, 47
16033 Lavagna (Gè)
Centralino: 0185 3671 - 0185 395087 (fax)
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

che il lavoro/opera pubblica/fomitura è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio
dell'Ente;

• che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e ser-
vizi di competenza dell'Ente Locale e dalla stessa l'Ente ha tratta utilità ed arricchi-
mento;

che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congmi;
che il debito non si è prescritto, ai sensi degli artt. 2934 ss. del codice civile.

Lavagna, lì_24/l 1/2020_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.').

's. <Cé^>^-

Comune di Lavagna, Piazza della Libertà, 47
16033 Lavagna (Gè)
Centralino: 0185 3671 - 0185 395087 (fax)
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it


