
VIs lo il vigcnte O.R-lì,E.LL. nclla Rcgior.rc Sicilinna; VISI o lo sratuto comunalc; Vts't'rt la r,ìgcnrc l6nrraur.a;

lf 1|l1t|1oNc di quanto s<.rpra, i punti della precedente Determinazionc Dirigenziale no 241 del
71/06/2018, si inrcgrano come segue:

DETERMINA
I) DI LIQUIDARE a|I'impresa ENERGIA 2OOO SrI - VIA LUCIO PICCOI,O DI C.ALANOVELI-A - 98061 -

Brolo - ME - P. M 0216186083, le spettanze pcr lavori di cui in <.rggerto, in rifcrirnento alla l-'attura Eletrronica
progressivo di invio ALB 1475725 n" 09/l S/FE del 06/06/2018 per I'importo irnponibile di € 20.509,00 olrfc IVA ai
l0% (€ 2.050.90) quindi conplessivo di € 22.559,90 relativa al pagamento degli interventi di ampliamento
impianfo di Pùbblica llluminazione in oggetto;

l) 2) DI PAGARE, all'lmpresa la somma imponibile di € 20.509,00 ed all'erario la somma dovuta per lva pari ad €
2.050,90 secondo norrnativa di legge, dando atto che la somma di € 22.559,90 IVA ed oneri compresi, necessaria per
I'esplctamento di quanto sopra trovano copeftura finanziaria con le seguenti somnrc:
- Solnlìra assegnata con Deliberazione di C.M. n" l4-5 del29/1212017 di€ 7.560,00su1 Capirolo 2004/6 Bil. 2017;
- Somma derivante dal diverso utilizzo del prestito POS. 6041778100 con la Cassa Dcpositi e Prestiri, giusta nota

assunla all'Ente al Prot. 3.352 del l2105/2018 che lo Autorizzava Der Manutcnzione Straordinaria Imoianto di
l)ubblica illurninazione pcr I'importo di € 15.000,00 di cui all'intervcnto 08.01 .2 05.99.S9.999ex Cap. 2688/0 - imp.
232 1:

3) DISPoRRFì la pubblicazronc della prcscnte all','\lbo Prerorìo Online dcll'Firte.
Montagnareale, 29 / 09 / 2018

Il Ilcsponsabilc dcl l)r'occdirncnt o II Ilcsponsabilc

SERVIZIO DI

Provincia di Messina

Dctcnninrzir,rrt.Dirigcnzialc l. ] JJ .f"f dl

occETTo: TNTE.RAZI.NE A'LA DETERT\.iINA DI LIe,TDAZI.NE no 241 dcr rr/06/2018 p,'R(AMPLIAMENTI IMPIANTI DI P.I. - C/DA BONAVITA BASSA - PRESSI INCNOCTO XSORRENTINI - INGRESSO cENTRo uRBANo DI MONTAGNAREALE Loc.tà GANTONE -C/DA S. GIUSEPPE".
cfc: zl023A5CC7

PRÈtMESSo cHti :

con Determinazione Dirigenziale n.2lg del 2gl15/201g si affdavano
LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 _ Broto _ ME _ p.
impianti di Pubblica illuminazione di cui in oggetto, per l,impono
complessivi € 22.559,90.

Liquidazione di
quanto In oggetto;
Che si riliene oor

tilt)/'0 ,\lO\"1 f(;\1Iì/j1l,ij-lJ t)'/11 tti!;2 - tt/tt tl;11; (.1 )tóttl1ttl-trr lJ I l . I tt)7tlJltl.rl;

P NAZIONE

I
di Montagna

CONSIDERATO chc in data 06 (ìuguo 2018, ò stato rcdatto apposito Consuntiv. cli spesa, a compLctarÌrcn )
dei ìar'on di 

^mpliamenk) ^f6dari.Atteso ino ltre :

stato prodotto da parte della Ditta affidataria del
1475725 n. 09/18/FE det 06/06/2018 per
0% (€ 2.050,90) quindi complessivo'di
to;

CIO PICCOLO DI CAI-ANOVELI-A - 98061 - Brolo -
YP .P' IvA 0216186083) e stato acquisito - Certificazione DURC Prot. INAIL 10604130 del
05i03/20 | 8 . regolarc:
Vista la verifica Equitalia (Hentificativo univoco Richiesta: 2o1800oo12sosgo) regolare:
Che con determinazione Dirigenziale na 241 del 1110612018 si prowàdeva alla

- L, 
1.e. 

si ritiene oppoftuno.. per. una migliore individuazione contabile, procedere all'intcgrazione
drl l'ùggetto del la Determinazione;

')

all'hnpresa ENERCIA 2000 Srt vt_\
IVA 0216186083 gli ampliamenti degli
di € 20.509,00 oltre IVA at l\o/o per

Itlg I'-rut,u.'cc, 13 '1[ ,l



SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

{<:Ì )* 'f *,t {<**,t * * *,t< * ** *:* * *{, + !t{.:}** ** * ** *:t **x r* ++,f :t**********

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

lmpegno Data lmporto Esercizio

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economioa Finanziaria, ai sensi eper gf i effetti dell'art. t83, comma 70 del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Àegolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinaz ione avente ad oggetto* APPONE il visto di regolarirà_contabile o FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NoN F AVOREVOLEed ATTESTA la copertura .frnanziaria con le seguenti modalità 

"a irnputuri*i contabili
regolarmente registrati ai sensi dell,art.l9l, comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

2?1/.t1

)-\LlLa

3,{ar\lxr ' 1 SSQ,9,

e.:l.rr\ l+ Àîcuo,,oo

Codice
l

bilancio/capitolo

) Lo .os- \.or ,o?, ,

A 'o\+ 1

oà.ot-2os.{q irì.'ìl

lotS L'1 \fA

Li1 Íí

bile dell'
(Dott.ssa

Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le le di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2

a Economico-Finanziaria
Truglio )
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del D.L. 78/200p,)


