
 CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

 
N.   57 del 17 febbraio 2023. 
 
Oggetto:  Liquidazione fatture Ditta Feregotto Elevatori srl di Pordenone. 
   Canone di manutenzione impianto di sollevamento SELE – secondo semestre 

Anno 2022 e visita Ispettiva – CIG. ZB9349020D. 
 
  

IL DIRETTORE 
 
 
Premesso che con propria precedente determinazione n. 417 del 22.12.2021 veniva affidata, 
alla Ditta Feregotto Elevatori – Via Castelfranco Veneto n. 77/10 – 33170 Pordenone quanto 
di seguito indicato: 

• manutenzione ordinaria dell’impianto di sollevamento Sele per gli anni 2022, 2023 e 
2024 verso il costo di € 2.400,00 oltre a I.V.A. 22% € 528,00 per un totale di € 
2.928,00 per tre anni; 

• interventi di riparazione e sostituzione di parti dell’impianto di sollevamento per gli 
anni 2022, 2023 e 2024 per un importo complessivo di € 900,00 oltre all’I.V.A. 22% di 
€ 198,00 per un totale di € 1.098,00;  

 
Vista la fattura n. 2/P del 26.01.2023, pervenuta a questo Ente in data 01.02.2023 - prot. n. 
0081 con la quale la Ditta Feregotto Elevatori Srl di Pordenone chiede il pagamento della 
somma di € 466,69 operazione senza addebito di imposta ai sensi dell’art. 17 comme 6 
lettera a-ter del DPR. 633/72 e successive modifiche e integrazioni (Regime Reverse 
Charge) per la manutenzione ordinaria dell’impianto di sollevamento Sele - secondo 
semestre 2022 e per l’intervento degli operatori in assistenza alla visita ispettiva periodica 
eseguita presso la sede della Scuola Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo; 
 
Riscontrata l’avvenuta e regolare fornitura del servizio richiesto si ritiene di dover provvedere 
alla liquidazione della sopracitata fattura di € 466,69 operazione senza addebito di imposta ai 
sensi dell’art. 17 comma 6 lettera a-ter del DPR. 633/72 e successive modifiche e integrazioni 
(Regime Reverse Charge); 
 
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 Feregotto Elevatori srl di 

Pordenone la fattura n. 2/P del 26.01.2023 di € 466,69 operazione senza addebito di 
imposta ai sensi dell’art. 17 comme 6 lettera a-ter del DPR. 633/72 e successive 
modifiche e integrazioni (Regime Reverse Charge), per la manutenzione ordinaria 
dell’impianto di sollevamento Sele – secondo semestre 2022 e per l’intervento degli 



operatori in assistenza alla visita ispettiva periodica eseguita presso la sede della Scuola 
Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo; 

 
2. di prendere atto che il costo complessivo di € 466,69 derivante dal presente atto trova 

copertura nel Bilancio di Previsione Economico 2023 (attività mista). 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal   
17 febbraio 2023 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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