
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 
N.  101 del 14 aprile 2021. 
 
Oggetto:  Liquidazione fattura Ditta Asfire Srl di Pordenone. 

Manutenzione e comodato d’uso apparecchiature prevenzione incendi 
periodo 01.03.2021 - 28.02.2022 – CIG. Z402C275ED. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Ricordato che con propria precedente determinazione n. 76 del 20.02.2020 venivano 
affidate alla Ditta Asfire Srl di Pordenone la fornitura dei seguenti servizi dal 
01.03.2020 al 28.02.2025: 

- comodato d’uso e manutenzione di n. 13 estintori kg. 5 biossido di carbonio  
- comodato d’uso e manutenzione di n. 19 estintori kg. 6 polvere  

verso il compenso di € 5.987,25 oltre all’iva 22% di € 1.317,20 per complessivi € 
7.304,45; 

- manutenzione n. 24 porte tagliafuoco e dispositivi antipanico   
- manutenzione di n. 24 manichette, naspi e idranti per 3 anni  
- manutenzione gruppo pressurizzazione antincendio   

verso il compenso di € 4.680,00 oltre all’iva 22% di € 1.029,60 per complessivi € 
5.709,60; 
 
Vista la fattura n. 249 del 03.04.2021, pervenuta a questo Ente in data 08.04.2021 - 
prot. n. 0268 con la quale la Ditta Asfire di Pordenone chiede il pagamento dell’importo 
di € 2.133,45 oltre all’ IVA 22% di € 469,36 per complessivi € 2.602,81 relativa alla 
cessione in “comodato d’uso” ed alla manutenzione delle apparecchiature di 
prevenzione incendi della Scuola – periodo 01.03.2021 - 28.02.2022; 
 
Riscontrata l’avvenuta e regolare esecuzione dei servizi richiesti, si ritiene di dover 
provvedere in merito alla liquidazione della sopraccitata fattura di € 2.133,45 oltre all’ 
IVA 22% di € 469,36 per complessivi € 2.602,81; 
    
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia;  
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
  
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Asfire di Pordenone 

Srl, la fattura n. 249 del 03.04.2021 di € 2.133,45 relativa alla cessione in 
“comodato d’uso” ed alla manutenzione delle apparecchiature di prevenzione 
incendi della Scuola – periodo 01.03.2021 - 28.02.2022; 

 



2. di provvedere a versare direttamente all’erario l’iva 22% di € 469,36 come previsto 
dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 “scissione dei pagamenti”; 

 
3. di prendere atto che l’onere di spesa di € 2.602,81 derivante dal presente atto trova 

copertura nel Bilancio di Previsione Economico 2021 – attività mista. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 14 aprile 2021 e continua per giorni quindici.  
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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