
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIC: ZD4tE2DCDF

I
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area Tecnica

l)crcrrritr.ztorrc Dr.rigcnzialc * ?? O"

OccETTo: sERvrzro Dr puBBLrcA TLLUMINAZToNE - LIQUIDAZIONE pER sERvtzro Dr p.t.
NEL TERRITORIO DI MONTAGNAREALE E SUE CONTRADE.
LIQUIDAZIONE - MENSILITN (GENNATo - Fennnero)/20l9

CIG : ZD4l E2DCDF

PREMESSO cFrE :

Corr l)elilrctazr<rrrc di (ì.\f n" 1l dcl 10/02/201 ," sono starc attnlruirc al ltcsponsebilc Jcll'.\rca Iccrucir lc rr",,Ls,- 1;.' l,r

'GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE", per la dur.rta di rnesi vcntidtrc,
irnputcndo la spcsî colnc segue I

€ ll).675,00 srrl Codice Bilancio 08.01'1 03 02,(.15.999 llilatci<> 2017;
. É) I2.1ll(1,00 sr.rl (lodice Bilancio i)8.01 1.0302.05999 llilancio 2018;

€ 8.000,00 sr.rl Codrcc Brlarrcio 08.01 2 02 01.04.002 Bilancio 207 ,1;

I primr rìtrc lrrrportl s()oo rclltir.r alìc spcsc fotfcttane di manutenzrone c sono soggetti all'applicazi<:nc dcll'aliquota I\',_\

otclinarra ll 22ulu, rneotrc l'importo di€ 8.tJ00,00 ò rclanvo ad evcntuali spesc dì marìutefzìone straordinlria e/o arnpliamentì
inpi.urristicr cd ò qúndi soggetto all'applìcazione dell'ali<.quota IYr\ pari al 10%.

VfSTA la l)etcrrnrnnziorre Dirigenziale n" 58 dcl03/03/2017 con la quale vicne noninato lìUP l'rlg. lrranccsco Ballato ;

ATTESO:
CI-IE crrn Deternrinazione Dirigenziale a contrarre n'9912017 20Ló si prowedcva, alla indizione di gara tlcdiantc

lrrocedrrra ncgoziata ai scnsi Art. 36 comna 2,lett. a) del D. t-gs. 50/2016 scnza previa pubblìcazionc
cli nn bando di gara, con il criterio del prczzct più basso inferiore a qucllo posto a basc dl g^r^, invitarldo
DUE operator; economici , specializzati nel settore, (lmpresa ENERGIA 2000 Srl - VIA I,UCIO
PICCOLO Dl CALANOVELLA - 98061 - Brolo - ME ed lmpresa IIONINA Srl - Via Kettrredy -
9806 | - Brolo - ME) al fine di affidare il servizio ed i lavori di che trattasi, richiedendo apposita offeía entro

la data deì 07104/20 | 7 ore 10.00 .

CHE con Determinazione Dirigenziale n" l6l/2017 del l5/O5/2O17 si approvava il Verbale di gara aflìdando

all'lmpresa ENERCIA 2000 Srl \rIA I-UCIO PICCOLO Dl C,'\LANO\'ELj,,\ 98061 - Brolo - ù.IE - P I\'-\
{)216186{)113 il sen'izro di che rrattasi con il ribasso del 3,95Vo sull'irnpono a base d'asta di €19.250,00 + €

8.000.00 olLle IVA ai sensi di legge, ovvero per I'importo ribassalo di € 18.489,63 oltre IVA al 22yo per

cornplessivi €22.557,i5ed€6.985,00oltrelVAal l07o per complessivi €7.684,00.
CONSIDERATO chc io datn 20 maggro 2017, giusto verbalc in pari data, il scrvizio ed i lavori di che ttatrasi è

stato conscgnato;
Atteso inoltre:
- che iÍì data 19103/2019 al prot. l6l6 all'Ente è stato prodotto da parte della Ditta affidataria del

servizio, Iìattura Elettronica progressivo di invio 99999 n" 08/1g/FE del 0l/03/2019 per
l'irrrporto inrponibile di € 1.680,86 oltre IVA al 22% (€ 369.79) quindi complessivo di
€ 2.050,65 rclativa al pagamcnto del servizio in oggetto;

- Chc per I'lmpresa (ENERGIA 2000 Srl - vlA LUcIo PIccoLo DI CALANoVELLA - 98061 - Biolo -

ME - p. rvA 0216186083) é stato acquisito - Certificazione DURC Prot. INAIL-1539577'| del
04 I 03 120 | 9, regolare, allegato;

VtSTo il vigcnrc O.l{.EIi.l-1.. ndla Regione Siciliana;VISfo lo stahrto comunalc; VtSTe la vigenre ItornrnLivn;

IN 
^Tl.rrAZIoNE 

tìi quanro sopra, 
O E T E llM I N A

l) DI LIQUIDARE all'irnprcsa ENERGIA 2000 Srl - VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 -
Brolo - ME - P. M 0216186083, le speîtanze pcr lavon

| tul n|,ia l:ndtu.h.,ù - r./ttt)óo ,\IONI/4(;N.4lll:..41'l:-ii091t 1l

Sr?., tcói N\ !no!!!$lÀa!l!Jl E



SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG: ZD4l E2DCDF

aflegata, progressivo di invio n'08/19/FE del 0l/03/2019 per l'importo imponibile di € 1.6g0,g6 oltîe tvA al 22yo
gamento del servizio in oggetto;

0411, all'lmpresa la somma imponibile di
oonÎ,gutiuu ui t"tt"

Montagnareale, 23 / 03 / Z0lg

Il IìcsponsabiÌc del Procedirrrento

Ing l:ranrwrc ts 41,J,4'l O
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Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tècnica , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art, I47 -bis, comma l,
del D-Lss. 267/2OO0 .

Responsobilc dell'dt

* *** ** ** +,**,* *!È*+* * *+ *,È* t *,1*{i * *t,* *,t* * * l.** *,**** +**,}* **+*

La sottosgritta Dott.ssa L[cia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'art. 1E3, comma 7' del D.Lgs. 267/2000 norché d€l vigente Regolamento comunale sui

confrolli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarita contabile B FAVOREVOLE (

owero ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

r/tr
2t rf[8

Esercizio

2'o1l

tul?

Data Impolo 
. .. C:qi"". 

.

21, ;, _,{ }rT'i,,ili..;l"r,n,
| .l 8o4 , o.,
I

Data
Responsabile dell'A mico-Finsnziaria

(Dott.ssa glio )

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 regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punúo 2 del D.L.
7E/2009 \

Responsabile dellfr Ecotromico-Fioanziaria

lDon.ssa l,tuciafft uglio )


