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ESTRATTO determinazione n° 383 del 01/06/2022 del Registro Generale 
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IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA 

DETERMINA 

Di liquidare e pagare all’Impresa Sofia Costruzioni s.r.l.,  codice  fiscale  04713650820, Partita  I.V.A.  
04713650820,  con  sede  legale  a  Grotte  (AG)  in  via  M  n°  92  e  sede  operativa  in  Via Colombo,  
n°  123,  90047  Partinico  (PA),  e-mail:  sofiacostruzionisrl@gmail.com,  PEC frisella.srl@pec.it, la 
fattura n° 2/123 del 03/12/2021 emessa dall’Impresa Sofia Costruzioni. ed acquisita da questo Ente in 
data 06/12//2021 prot. n° 13734, dell’importo complessivo di € 17.139,89 di cui € 15.581,72 per 
imponibile ed € 1.558,17 per IVA al 10%; 

Di versare all’Erario l’Iva pari a € 1.558,17, in quanto l’impresa si trova in “Regime di scissione dei 
pagamenti”; 

Di accreditare la somma di € 15.581,72 (imponibile) di cui alla fattura n° 2/123 del 03/12/2021 emessa 
dall’Impresa Sofia Costruzioni s.r.l. ed acquisita da questo Ente in data 06/12/2021 prot. n° 13734, alle 
seguenti  coordinate Bancarie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

Di imputare la superiore spesa di € 17.139,89 comprensiva di Iva, per come segue: 

 per  €  13.149,08  sul  Cap.  3008  Imp.  n° 255,  giusta  Determinazione  n°  483  del  19/07/2019 
(economie  da  ribasso  d’asta);  

 per €  3.007,13  sul  Cap.  3401  Imp.  n°  796/2015,  in  quanto  persegue  le  stesse  finalità;  

 per  €  983,68  sul  Cap.  3401  Imp.  n°  550/2020,  in  quanto  persegue  le  stesse  finalità; 

Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti, e 
all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determinazioni per la 
pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto 
previsto dal regolamento di contabilità; 

 

OPERE ACCESSORIE PER I  LAVORI  RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO  ED  

IL  MIGLIORAMENTO  DEL  CAMPETTO  IN  ZONA  SAN  PIETRO “TOTO'  

SCOLA”  ED  AREE  LIMITROFE. -  SMART CIG  Z4133BBDB8;  
Liquidazione fattura n° 2/123 del 03/12/2021 dell’importo complessivo di €  17.139,89 
emessa dall’impresa Sofia Costruzioni s.r.l. 
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