
 

 

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia 
del  presente verbale venne  pubblicata il  giorno 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Nucetto, li'  17/08/2017 

     
     

REFERTO DI PUBBLICAZIONE          

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia 
del  presente verbale venne  pubblicata il  giorno 17/08/2017 all'Albo  Pretorio  ove  
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

   IL SEGRETARIO COMUNALE
     (dr. Chiabra Maria Gabriella)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia 
all'Albo  Pretorio  ove  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dr. Chiabra Maria Gabriella) 

SERVIZIO TECNICO
 

 
 
OGGETTO: Rettifica determina n. 93 in data 05/08/2017 ad oggetto
 “Lavori urgenti di ripristino via della Miniera 
Approvazione certificato di regolare esecuzione, quadro economico 
liquidazione. 
CIG: Z0A1F50B9E 
Codice intervento CN_A18_430_16_487
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria Determina n. 93 in data 05/08/2017 con la quale venivano approvati il 
Certificato di Regolare Esecuzione, il Quadro Economico Finale e si procedeva alla 
liquidazione delle relative spettanza alla ditta esecutrice dei lavori e al professionista 
incaricato, relativamente ai lavori urgenti 
del nov. 2016; 

CONSIDERATO che la fattura n. 14 in data 19/07/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto 
di Garessio ammontante ad €. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e 
I.V.A. 22% €. 231,41 per un totale di €. 1.283,26
della applicazione dello “split payment” per cui è stata emessa nota di accredito di pari 
importo ed è stata riemessa la fattura nei termini previsti dalla normativa vigente con 
applicazione dello “split payment; 

CONSIDERATO altresì che la nuova fattura risulta essere la n. 17 i
ammontante ad €. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e I.V.A. 22% €. 
231,41 per un totale di €. 1.283,26; 

RITENUTO di rettificare la determina n. 9
del dispositivo la frase 

- n. 14 in data 19/07/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto di Garessio ammontante ad 
€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e I.V.A. 22% €. 231,41 per un 
totale di €. 1.283,26; 

 

SERVIZIO TECNICO 

N.ro prog. Servizio           65      /  2017

N.ro prog. Reg.Gen.       100     /  2017

Nucetto, li                     17 agosto 2017

Rettifica determina n. 93 in data 05/08/2017 ad oggetto 
iniera - danni alluvionali del nov. 2016”. 

Approvazione certificato di regolare esecuzione, quadro economico a consuntivo

Codice intervento CN_A18_430_16_487 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

la propria Determina n. 93 in data 05/08/2017 con la quale venivano approvati il 
Certificato di Regolare Esecuzione, il Quadro Economico Finale e si procedeva alla 
liquidazione delle relative spettanza alla ditta esecutrice dei lavori e al professionista 

urgenti di ripristino via della Miniera - danni alluvionali 

n. 14 in data 19/07/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto 
€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e 

€. 231,41 per un totale di €. 1.283,26 è stata emessa senza tenere conto 
o “split payment” per cui è stata emessa nota di accredito di pari 

importo ed è stata riemessa la fattura nei termini previsti dalla normativa vigente con 

che la nuova fattura risulta essere la n. 17 in data 07/08/2017 
€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e I.V.A. 22% €. 

di rettificare la determina n. 93 in data 05/08/2017 sostituendo al punto n. 7 

14 in data 19/07/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto di Garessio ammontante ad 
€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e I.V.A. 22% €. 231,41 per un 

/  2017 
 

/  2017 
 

2017 

a consuntivo e 

la propria Determina n. 93 in data 05/08/2017 con la quale venivano approvati il 
Certificato di Regolare Esecuzione, il Quadro Economico Finale e si procedeva alla 
liquidazione delle relative spettanza alla ditta esecutrice dei lavori e al professionista 

danni alluvionali 

n. 14 in data 19/07/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto 
€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e 

è stata emessa senza tenere conto 
o “split payment” per cui è stata emessa nota di accredito di pari 

importo ed è stata riemessa la fattura nei termini previsti dalla normativa vigente con 

n data 07/08/2017 
€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e I.V.A. 22% €. 

sostituendo al punto n. 7 

14 in data 19/07/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto di Garessio ammontante ad 
€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e I.V.A. 22% €. 231,41 per un 



 

 

con 
- n. 17 in data 07/08/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto di Garessio ammontante ad 

€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e I.V.A. 22% €. 231,41 per un 
totale di €. 1.283,26; 

Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 

DETERMINA 
 

1. Di rettificare la determina n. 93 in data 05/08/2017 sostituendo al punto n. 7 del 
dispositivo la frase 

n. 14 in data 19/07/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto di Garessio ammontante ad 
€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e I.V.A. 22% €. 231,41 per un 
totale di €. 1.283,26; 
con 
n. 17 in data 07/08/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto di Garessio ammontante ad 
€. 1.011,39 oltre contributo previdenziale 4% €. 40,46 e I.V.A. 22% €. 231,41 per un 
totale di €. 1.283,26; 
 

2. Di dare atto che con la presente rettifica non vengono ad essere modificati gli importi 
e/o i dati sostanziali della determina n. 93 del 05/08/2017;  

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
      (VASSALLO geom. Danilo) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 


