
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 3423 del  16 novembre 2021

OGGETTO: Pagamento parziale dei  lavori  di  rifacimento colonne impianto di  riscaldamento e  servizi  igienici

(latrine) e locali docce presso palazzina “Cracco” infrastruttura situata presso il Reggimento Nizza

Cavalleria 1°. 

IL CAPO SERVIZO AMMINISTRATIVO

VISTE: le competenze che l’art. 451, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 90/2010 e s.m.i. e l’art. 131, comma 4, del D.P.R.

n. 236/2012 attribuiscono al Capo Servizio Amministrativo in tema di adozione di atti  di spesa ed atti

negoziali, anche a rilevanza esterna, quale responsabile del procedimento di acquisizione;

VISTO: l’atto autorizzativo nr. 1279 in data 27 maggio 2020, atto dispositivo nr. 1957 in data 23 settembre 2020,

che qui si richiama in tutto e per tutto, sia per ciò che concerne la normativa generale e specifica indicata

nel preambolo sia per le prescrizioni e vincoli contenute in sede autorizzazione;

VISTA: la risoluzione dei rapporti negoziali con prot. M_D E12143 REG 2021 0014525 del 21 aprile 2021;

VISTA: la relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello stato finale stilata dall’  Arch. Pasqualino Barletta con

prot. M_D E25216 REG 2021 0006682 del 11 giugno 2021;

VISTA: la  lettera  di  trasmissione  del  conto  finale  dei  lavori  avviati  presso  la  Caserma  Babini  di  Bellinzago

Novarese con prot. M_D E12143 REG 2021 0034442 del 12 ottobre 2021;

CONSIDERATO: che, per l’esigenza in oggetto, era stata preventivamente imputata la spesa sul capitolo 1215 conto residui

anno 2020;

DISPONE

Il pagamento parziale come di seguito specificato per un importo di €. 13.294,36 ( €. tredicimiladuecentonovantaquattro/36 ) iva

compresa alla ditta T.G.S. Costruzioni srl a carico del capitolo di spesa 1215  riferito a bilancio dell’ E.F. 2020 in conto residuo anno

2020. 

Lavori Netti Costi sicurezza contr. Credito Impresa (A) IVA (C) Fattura (iva inclusa)

10.214,80 € 1.323,85 € 11.538,65 € 2.538,50 € 14.077,15 €

Penali (B) Nota di credito (esente iva)

782,79 € -782,79 €

Totale da liquidare (A-B) 10.755,86 €

Totale Iva da liquidare 2.538,50

A mente della Legge 190/2014, l’IVA non sarà versata all’Operatore Economico citato, ma si procederà a trattenerla per il successivo

versamento in Tesoreria (cd split payment).

Il presente documento viene emesso in due originali, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative e l’altro da allegare

all’ordine di pagamento originale.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

P.P.V.       Ten. Col. com. Francesco DI IORIO

 IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)

Ten. Col. Com. Giuseppe QUARATINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)


