COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.253
OGGETTO: Monumento in Piazza Locatelli. Fornitura e posa dei basamenti in marmo,
Affidamento - Cig Z5A0E9BEBC - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DI ACCONTO

RICHIAMATI:

 Il Decreto Sindacale n. 1/2015 in data 13.02.2015 con il quale sono stati nominati i Responsabili di
Settore e i relativi sostituti in caso di assenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in economia,
il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
 la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le forniture
da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

VISTA la propria Determinazione n° 36 in data 24.4.2014 con la quale è stato approvato il
preventivo trasmesso in data 01.04.2014 n°2272 di prot. dalla ditta Fidia Toffetti con sede a
Fornovo S. Giovanni in via Dei Ceppi 24 relativa alla fornitura e posa in opera di due
basamenti a sostegno di una scultura posizionata in Piazza Locatelli, donata dalla famiglia dello
scultore Mario Toffetti , dell’importo di €. 5.000,00 oltre all’Iva .
CONSIDERATO che la fornitura dei basamenti è stata regolarmente eseguita, provvedendo al
versamento alla ditta Ditta Toffetti Fidia dell’importo autorizzato per complessivi €. 6.099,75
come risulta dalla fattura n° 2 in data 07.5.2014
VISTA la comunicazione pervenuta in data 24.8.2015 n° 6074 da parte del Sig. Toffetti Fidia
con la quale lo stesso comunica che l’ Amministrazione ha liquidato €. 6.099,75 anziché €.
5.099,79 non trattenendo la ritenuta di acconto di €. 999,96, ora con sanzioni ed interessi di €.
1.045,58, trattandosi di prestazione professionale soggetta appunto a ritenuta d’acconto;
DATO atto che il professionista si è reso disponibile a versare al Comune tale somma , affinchè
l’Ente provveda al relativo versamento all’Erario;
RITENUTO che nulla osta alla richiesta pervenuta e di provvedere al versamento della ritenuta
di acconto cosi come richiesto;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. Leg. 18 agosto 2000, n°267;
DETERMINA
1) Di approvare la richiesta pervenuta da parte della Ditta Toffetti Fidia in data 24.08.2015 al
n° 6074 di prot. relativa al versamento della ritenuta di acconto da parte del Comune di
Mozzanica all’Erario, con rimborso da parte del professionista dell’importo di €. 1.045,58;
2) Di provvedere al versamento della ritenuta di acconto relativa alla fattura emessa dalla ditta
Toffetti Fidia cosi come indicato in premessa per l’importo di €. 1.045,58 ( €. 999,96 oltre
sanzioni ed interessi maturati ), dopo aver ottenuto il relativo rimborso di pari importo da
parte della ditta Toffetti Fidia di Fornovo San Giovanni;
3) Di imputare l’importo da versare all’Erario pari a €. 1.045,58 all’intervento 40000202, e di
introitare in entrata il rimborso da parte del professionista, alla risorsa 2311 del Bilancio di
Previsione 2015, per il medesimo importo.
4) di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3
agosto 2009, n. 102;
5) di trasmettere copia della presente alla Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di
competenza;
Mozzanica, 26.10.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to DONIDA Francesco
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 27.10.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AMBROSINI Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 29.10.2015

L’addetto alla Pubblicazione
F.to PINETTI Mario

29.10.2015

