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Prot n° 088/BCE/RUP                                Acireale 16 Dicembre 2021 
  

  
 
 
      
OGGETTO:  Determina N° 29/2021 del 16/12/2021. Modifica della Determina n. 25/2021 del 01/12/2021 

prot. n. 071/BCE/RUP avente ad oggetto: “Liquidazione fattura ditta Eurema s.r.l.s. per la 
pubblicazione sulla GURS di avviso per il Concorso di Progettazione a procedura aperta in due gradi 
in modalità informatica per l’“Intervento di ristrutturazione e restauro della Chiesa della 
parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale (CT), danneggiata a causa del 
terremoto del 26/12/2018” – CIG Z93340BDC3” 

 
 
Premesso:  
• Che in data 01/12/2021 con determina n. 25/2021 prot. n. 071/BCE/RUP si è provveduto alla Liquidazione 

della fattura n° FPA9772021 del 22/09/2021 presentata da Eurema srls, con sede a Sant’Agata li Battiati in 
via Vaccarini n. 13, P. I.V.A. 05623520870; 

• Rilevato che la fattura n° FPA9772021 del 22/09/2021 era carente del CUP; 
 
Vista la necessità di avere il CUP indicato nelle fatture;  
 
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell’errore mediante emissione di nota di credito e di nuova fattura; 
 
Vista la nota di credito n° FPA13522021 del 07/12/2021 assunta al prot. n. 086/BCE/RUP del 16/12/2021 
presentata da Eurema srls, con sede a Sant’Agata li Battiati in via Vaccarini n. 13, P. I.V.A. 05623520870; 
 
Vista la fattura n° FPA13532021 del 07/12/2021 assunta al prot. n. 087/BCE/RUP del 16/12/2021 presentata da 
Eurema srls, con sede a Sant’Agata li Battiati in via Vaccarini n. 13, P. I.V.A. 05623520870 a rettifica della fattura 
n° FPA9772021 del 22/09/2021; 
 

DETERMINA  

 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

 

1)  Di modificare la determina n. 25/2021 del 01/12/2021 prot. n. 071/BCE/RUP avente ad oggetto: 
“Liquidazione fattura ditta Eurema s.r.l.s. per la pubblicazione sulla GURS di avviso per il Concorso di 
Progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per l’“Intervento di ristrutturazione 
e restauro della Chiesa della parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale (CT), 
danneggiata a causa del terremoto del 26/12/2018” – CIG Z93340BDC3” nelle parti “fattura elettronica n° 
FPA9772021 del 22/09/2021, assunta al prot. 068/BCE/RUP del 25/11/2021” come segue: “fattura 
elettronica n° FPA13532021 del 07/12/2021 assunta al prot. n. 087/BCE/RUP del 16/12/2021”. 
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2)  La liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n° FPA13532021 del 07/12/2021, assunta al prot. 
087/BCE/RUP del 16/12/2021, dell’importo complessivo di € 364,92, di cui € 286,00 di servizio € 62,92 di 
IVA al 22% e € 16,00 di bollo presentata da Eurema srls, con sede a Sant’Agata li Battiati in via Vaccarini n. 
13, P. I.V.A. 05623520870; 
 

3)  Dare atto che al pagamento dell’importo di € 364,92 si farà fronte con le somme previste con determina n° 
18/2021 del 26/08/2021; 

 

4)  Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000; 
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