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AREA TECNICA 
 

Determinazione del Responsabile d’Area 

n. 55 del 13/09/2021 

 

 

OGGETTO Lavori urgenti di riparazione impianto elevatore a servizio del locali sede dell’ASP n. 2 Teramo ubicati alla 
Via Pietro Baiocchi, n. 29 – Affidamento alla ditta  SIEL & CEAMONTACO SRL Ascensori- montacarichi  
di Civitanova Marche (MC) -  

   

  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA  

  CIG: Z92318FD35    

IL RESPONSABILE 

 

VISTA   -  l’attribuzione della funzione di Responsabile dell’Area Tecnica all’Agrot. Luciano Filiani, 
avvenuta nei modi di legge;     

RITENUTO  - di essere legittimato ad emanare l’atto;      

 -  di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 - di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al 
destinatario dell’atto; 

 - di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

 - di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
delle norme regolamentari; 

 - di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

RICHIAMATA - la propria precedente determina n. 28 del 30/04/2021, avente ad oggetto “Lavori urgenti di 
sostituzione gruppo teleruttori di marcia impianto elevatore a servizio del locali sede dell’ASP 
n. 2 Teramo ubicati alla Via Pietro Baiocchi, n. 29 – Affidamento alla ditta  SIEL & 
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CEAMONTACO SRL Ascensori- montacarichi  di Civitanova Marche (MC) - CIG: 
Z92318FD35; 

 alla ditta SIEL & CEAMONTACO SRL Ascensori- montacarichi  di Civitanova Marche 
(MC);  

VISTO - il punto n. 4 del dispositivo della determina n. 28/2021 sopra richiamata, nel quale sono fissate 
le modalità di pagamento della fornitura affidata;     

PRESO ATTO - che alla data di emissione della fattura il lavoro risultava completato con puntualità e nel 
rispetto dei termini contrattuali stabiliti dell’atto di affidamento; 

VISTA -  la fattura n. FC0003431-0 del 19/07/2021, emessa dalla ditta  Siel & Ceamontaco SRL, con 
sede legale ed operativa Via Martiri delle Foibe, n. 60/A Civitanova Marche (MC) C.Fiscale e 
P.IVA 01642650673, dell’importo complessivo pari a € 305,00 di cui € 250,00 per imponibile 
ed € 55,00 per IVA; 

ACCERTATA - la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione 
d'ufficio del DURC protocollo INPS_278161190 Data richiesta 14/06/2021 Scadenza validità 
12/10/2021, da cui risulta la posizione regolare dell’operatore economico;  

RITENUTO  -  di poter procedere alla liquidazione dell’importo maturato dalla generalizzata impresa; 

  - propria la competenza in materia per la redazione di tale atto; 

DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;     

2. di approvare e liquidare la fattura n. FC0003431-0 del 19/07/2021, emessa dalla ditta  Siel & Ceamontaco SRL, 
con sede legale ed operativa Via Martiri delle Foibe, n. 60/A Civitanova Marche (MC) C.Fiscale e P.IVA 
01642650673, dell’importo complessivo pari a € 305,00 di cui € 250,00 per imponibile ed € 55,00 per IVA;   

3. di disporre il pagamento a favore della ditta Siel & Ceamontaco SRL, con sede legale ed operativa Via Martiri 
delle Foibe, n. 60/A Civitanova Marche (MC),  dell'importo complessivo di € 250,00  dal conto corrente ASP n. 
2 Teramo al conto corrente indicato dall’operatore economico;  

4. di dare atto che l’ASP provvederà al versamento direttamente all’erario dell’IVA dovuta pari a € 55,00 per 
IVA; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria; 

6. di pubblicare copia del presente atto sull’Albo Pretorio dell’ente per 15 giorni. 

7. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il codice CIG: 
CIG: Z92318FD35. 

 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Agrot. Luciano Filiani 


