
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via lV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione N' 22 12017

det 8 novembre 2017

Responsabi te det Pr«lcedimento

ll Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza det presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1e dett'art. 151,
comma 4 det T.U. 26712000 appone it visto di
regotarità contabile attestante ta copertura
finanziaria delta presente determinazione.

Dr. Luca Cogliandro

Funzionaria N.O. Sig.ra Sira Lucchetti

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE
N " 22t 2017

Oggetto: Rettifica in autotutela detta Determinazione dirigenziate N'19 det 4 ottobre
2017 "Affidamento atta Ditta "SPORTIELLO S.R.L RlP. COSTR. NAVALI dei tavori di
adeguamento dei comandi in ptancia per i[ funzionamento del nuovo gruppo etettrogeno e di
manutenzione straordinaria detta sata macchine detta Motonave Sabazia ll.

CIG: ZSZZ\b,6DCs
lL Responsabile Amministrativo

Dott. ssa Maria Elena Micheti
Premesso:

che con determinazione dirigenziate N'19 del 4 ottobre 2017 si è proweduto ad affidare
atta ditta Sportiello srl Riparazione e Costruzioni navali, i lavori adeguamento dei
comandi in ptancia per it funzionamento det nuovo gruppo etettrogeno e di
manutenzione straordinaria detta sala macchine detla Motonave Sabazia ll;

- che, in riferimento atla determina soprarichiamata è stato rawisato che per mero errore
materiate è stata indicata [a somma complessiva di € 5.368,00 IVA inctusa anziché
7.137,00 IVA inclusa ,come si evince datta documentazione agli atti del Consorzio;

Evidenziato

- che, i tavori di che trattasi sono stati tutti uttimati;
- che si è già inottre proweduto a liquidare atta Ditta atta SPORTIELLO S.R.L RlP. COSTR.

NAVAL! Loc. Prato [o Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) [a somma di € 5.368,00 IVA
inctusa ;



Ritenuto

- pertanto, necessario rettificare [a suddetta determinazione N"19 det 4 ottobre
2017 prendendo atto dei preventivi retativi agli interventi da eseguire i quati
costituiscono parte integrante del presente atto;

- considerato, inottre, che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei flussi finanziari
imposti datta tegge n.13612010, così come modificato dat D.L. n.18712010, saranno
assotti come segue:

o i[ contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui att'art.3, comma 8, detta
legge n.13612010, così come modificato datta legge 21712010;

. it conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare sutlo stesso saranno
comunicati daI contraente;

. i[ pagamento sarà effettuato at termine dei lavori eseguiti, mediante bonifico o
attri strumenti idonei a garantire la tracciabitità, entro 30 giorni dat ricevimento
detta fattura che dovrà pervenire a[ Consorzio in formato elettronico e dovrà
contenere [a dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui a[ DM
23.1.2015"a[ termine dei lavori eseguiti;

. che eventuati modifiche a[ conto dedicato o dette persone autorizzate ad operare
sulto stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente prima delta
liquidazione detta fattura;

Visto:

che i[ Responsabile de[t'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheli, ex
arl.49, comma 1, delT.U.E.L.2671200 eexart.97, commi 2,4e5 detTUEL 26712000
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nutta osserva;

1. che i[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma
1 det TUEL 26712000, , limitatamente all'impegno economico, oggi nutta osserva, in
quanto l'impegno di spesa per [a differenza dovuta di € 1.769,00lVAinctusa trova
copertura sul Cap 205562 art.1 cod.2020101003

Determina

2. di rettificare, per te motivazioni espresse in premessa e qui integratmente
richiamate, it punto 1) det dispositivo della propria determinazione n. 19 det 4
ottobre 2017
di tiquidare pertanto atta Ditta atta SPORTIELLO S.R.L RlP. COSTR. NAVALI Loc.
Prato [o Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) l'importo di € 1.769,00 IVA quale
differenza dovuta per gti interventi eseguiti;
La spesa complessiva pari € 1.769,00 IVA inctusa graverà sut Cap 205562 art.1
cod.2020101003

IL RESPONSABILE UFF!CIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Elena Micheti
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