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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del ?8/05/209 con il quale si nomina l'Arch. Claudio Mozzetti quale

Responsabile del Settore Tecnico Comunale;

Richiamata:

- la Deliberazione n.252/2O77IR/COM dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con cui sono

state previste agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli

eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi;

- la Circolare N.2Ll20l7 llDR con la quale la Cassa per servizi enerBetici ed ambientali (CSEA) ha

pubblicato le modalità operative e le tempistiche per la richiesta da parte dei gestori del servizio idrico

delle compensazioni per i minori ricavi derivanti dall'applicazione dell'agevolazioni concesse con la

Delihe.a 252/2077 /R/COM alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto

2016 e successivi;

- la Circolare n.33/2O17 /lOR con cui sono state aggiornate le disposizioni definite dalla circolare CSEA

n.27l2OL7 ltDRi

- la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 10.09.2018 si affidava all'lng. Gabriele Seri, con studio in

Contigliano (Ri) via Costa n.74, iscritto all'Albo degli lngegneri al n. A/820, P. lva 01124010578,

l'attività di supporto alla compilazione delle dichiarazioni relative alla richiesta di compensazione dei

minori ricavi incassati dal Comune in conseguenza delle agevolazioni concesse con la Deliberazione n.

25Zl2OL7 /R/COM per un importo di € 1.352,00 (milletrecentocinquantadue/00) comprensivi di IVA ed

oneri di legge;

Vista la Fattura n.13_19 del t9/o7 /2019, assunta al prot. n. 3229 del 19.07.2019, di € 1.352,00

(milletrecentocinquantadue/00) comprensivi di IVA ed oneri di legge, presentata dall'lnB. Gabriele Seri;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da lnarcassa prot. 0493303.02-05-2019 con cui si attesta

la regolarità contributiva;

Visto il bilancio dl previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n.

13 del 12.04.2019;

Oggetto: Llquldezlone Fattura n. 13_19 del L9.O7.2O19
emessa dall'Ing. Gabrlele Serl, con studlo ln Contlgllano (Rlf,
vla Costa n.74, kcrltto all'Albo degll Ingegnerl al n. NA2O.
Servlzlo espletato: etttvttà dl supporto alla compllazlonc
delle dichlarazlonl lnerentl alla rlchlesta dl compensazlone
del mlnorl rlcavi lncassatl dal Comune ln conseguenza delle
egevolazionl concesse con la Deliberazione dell'Autorltà per
I'Energia Elettrlca ed ll Gas (AEEGI r. 23212O17/R/COM.
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Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del27.O5.2Ot4 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del O2.1O.2O17;

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018 n.145 (legge

di bilancio 2019);

Visto l'art. 107 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.[gs n.267 del 18.08.20O0;

Visto l'art.183 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.257 del 18.08.2000;

Visto l'art 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

vista la L. 136/2010;

Visto il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono
tutte riportate;
Dl liquidare la Fattura n.13_19 del 79/07 /2019, assunta al prot. n. 3229 del 19.07.2019, di € 1.352,00

(milletrecentocinquantadue/00) comprensivi di IVA ed oneri di legge, presentata dall'lng. Gabriele Seri,

con studio in Contigliano (Ri), via Costa n.74, iscritto all'Albo degli lnge8neri al n. A/820, per

l'espletamento dell'attività di supporto alla compilazione delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di

compensazione dei minori ricavi incassati dal Comune in conseguenza delle agevolazioni concesse con

la Deliberazione n. 252/2077 /R/COM;
Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto regolarità
contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267 /2OO0

Rivodutri, lì 09-08-2019

It nespor(aUite del Servizio
claudiopf. Mozzetti
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FATTURA ELETTRONICA

V6reo.è ÉPAl2

Dati relativi alla trasmissaone
ldentifi cativo del trasmitt6nte: 1T0187902051 7
Progressivo di invio: l3
Fomato Trasmissione: FPAI2
CodicÉ Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: lT0ll2il0l0578
Codice fiscale: SREGRL85L28H282H
Denominazione: Grbriele Sqri
AIbo prolessionale di appartenenza: Ordino degli lng€gnori dalla provincia di Rieti
Provincia di comÉGnza dellAlbo: Rl
Numero iscrizione all'Albo; 820
Data iscrizione allAlbo:201147-21 (21 Luglio 2014]-
Regime tiscale: RF02 (contribuenti minimi)

Dati della sede

lndirizzo: via Costa
Numgro civico: 74
CAP: 02043
Comune: Contigliano
Provincia: Rl
Nazione: lT

Recapiti

Telefono: 3391591081
E-mail: seri.gabriolo@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: Comuno di Rivodut i - Uff eFattuaPA

Dati della sede

lndirizzo:Piaza unicipio,9
CAP: 02010
Comune: RiYoduùi
Provincia: Rl
Nazione: lT

v6eotu pòdotra @n lollD dr 3ti6 sdt ww fenuÉoa @v t

Dati generali de! documento
Tipologia documento: TDol (fattura)
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Valuta importi: EUR
Data documento: 2019{7.19 (19 Luglio 2019)
Numero doqJmento: FATTPA l3_19
lmporto totale documento: 1352.00

Bollo

Bollo virtuale: Sl
lmporto bollo: 2.00

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TCO4 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza lngegneri e Architetti liberi
protess.)
Aliquota contributo cassa (0/6)r ,1.00

lmporto contributo cassa: 52.00
lmponibile previdenziale: 1300.00
Alhuota IVA applicata: 0.00
Tìpologia di non imponibilità del conùibuto: N2 (non soggette)

Dati del contratto
Numero linea difattura a cui si riferisce: I
ldenùfi cativo confatto: I 25
Data contratto: 2018.{19-10 (10 Settembre 2018)
Codice ldentificativo Gara (ClG): ZEl24D9F05

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. llnaa: 1

Descrizione bene/servizio: Onorario Attivita suppoÉo Compensazlono minorl ricavi CSEA annualita
2016-2017 e 1 rem. 201 8
Ouantità: 1.00
Unità di misura: l{R
Valore unitario: 1300.00
Valore totale: 1300.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: }{il (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: ll/l (esenti)
Totale ìmponibile/importo: 1300.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esonb AÉ l0 DPR 633172

Alhuota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibihr'importo: 52.00
Totale imposta: 0,00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettagtlo pagamento

Modalità: P05(bonifìco)
Oata scadenza pagamento: 201947'tg ('19 Luglio 2019)
lmporto: 1352.00
lstituto finanziario: Allianz Bank SerYizi Finanziari S.p.A.
Codice IBAN: 1T96L035890160001057063601i1
Codace BIC: BKRAIT tI

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: Allegati Fattura FE'13 2019 RiYodutri Sisma.zip
Descrizione: D;c. identita, lettera trasmissione, tsgolarita cont ibutiva, mod. conto dedicato

v.Èo.. podon con loqlo d str. sdl !è1!.1@!!!34v.1
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[art.32, comma 1, della Legqe-69 /2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aaf d/ C8, 

't0]-( 
por. n. J9À '

Rivodutri tigq,(X. hlq
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