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DETERMINAZIONE DEL RESLQNSABILE DELL'AREA

N" 242 Der I o. o€, LE

O(ìGEIO: Determina Liquidazione spesa ..Lavori di scavo, posa in opera di
tubazioni e reinterro".

crcN" zl62g06ggc

PREMESSO:
. che la rete idrica di distribuzione della condotta di alimentazione del

serbatoio Granaio necessita di frequenti interventi manutentivi a causa delle
continue perdite, creando disservizi nell'erogazione dell'acqua potabite alla
cittadinanza;

RAWISATA Ia necessità di intervenire urgentenìente all'acquisto di materiale
di tubazioni per condotta di distribuzione ed alimentazione e relativi
accessori, aI fine di evitare ulteriori disagi e salvaguardare i livelli di igiene e
di salute pubblica;
RICHIAMATA Ia deliberazione di c.M. n" 33 del rr.o4.zorg, immediatamente
esecutiva, con Ia quale l'amministrazione comunale assegna al Responsabile
dell'Area Tecnica la somma complessiva di 5.ooo,oo per i lavori di ,,posa in
opera di nuova condotta di alimentazione al Serbatoio Granaio";
VISTA la determina dirigenziale no 12o del 15.04.2o19 con la quale si
impegnava la somma di € 2.BTI,4S I.V.A inclusa al 2zo/o affidando i lavori
sopra oggettivati alla ditta National Fond S.r.l con sede in C/da Camerale F.
10- Via Friciola g, g'Lzt Catania (CT) p.l o3o7gg2o977;
VISTA la fattura elettronica documento no pAB del 30.04.2019 per I'importo
complessivo di € 2.8To,54 I.v.a inclusa al zzo/oi
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti,
gestito dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione, cli cui all,art.4g/bis det D.p.R.
602/73, in quanto I'importo della fattura è inferiore a cinquemila euro;
VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero protocollo INAIL 158o5948 del
31.03.2019 con scadenza validità 29.o7.zo1.g dal quaìe risulta REGOLARE nei
confronti di INPS e INAIL agli atti in Ufficio;
ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla relat-iva liqr"ridazione;

\{



VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE'LL'

Siciliana;

vigenti netla Regione

DETERMINA

' r. di liquidare e pagare la somma complessiva dí € 2'B7O'54I'v'a compresa

alla ditta tlational Fond S'r'l con sede in C/da Camerale F' 10- Via

Friciola g, g5L2r Catania (cT) P'I' o9o7892o877;

2. dí attorízzare il RespontuUité O"tl'ntea Economica- Finanziaria:

+ ad emerre." -;;à;;;i pagamento di € 2.609,58 in favore della ditta

di cui sopra mediante accredito su conto corrente bancario di cui con

nota allegata alla Presente;
*ademetteremandatodipagamentodi€260,96qualecorrispettivo

dell,I'V'AchesaràversatadalComunesecondolanormativavigente
delloSplitPaymentaisensidell'art.17-terdelD'P.R.no633/72;

3.di imPutare la spesa complessiva dí € 2'87c'54 al codice bilancio

esente all'Ufficio Segreteria affinché

Per 15 giorni consecutivi'
pposizione del visto del Responsabile

conformità alta Legge L42l90 e

successive modificazioni.

Montagnareale ll, -7 
.06.2or9 -

Il Res cnica



PARER]' DI REGOLARITA' D CORIì.8'T'TELZA, AMMINISTRATIVA

ll sottosoritto Saverio Sidoti. Responsabile dell'Areal'ecnica . csprime parere favorevole sulla
presente dcterminazione, in ordine alla regolarità e corrcttczza anrrrinistrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

+****** **+*:B*'k+ *** {t*t *t {, **,1 *.,k+***:{<il<* {<++ **,k+ *'i'1.****,}**'t

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AT'I'DST'ANTIì LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia 'l'ruglio, I{esponsabilc clell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli ef1ètti dell'art. I 83, conrma 7o dcl D,l,gs. 26712000 nor.rché del vigente Regolamento

comunale sui controlli interni. vista la Determinazione API'ONll il visto di regolarità contabile o
FAVOREVOLB ( owero ) r NON F AVOì{ìiVOI-B cd A f l llSTA la copeÍura finanziaria con le

seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente rcgistlali ai sensi dell'ar1- l9l. comma I

del D.lqs.n. 26712000:

Impegno Data Importo Codicc bilancio/capitolo Esercizio

53t9 2tì70.54 og.o4_1.03.o2.o9.oo1 20t9

Data
llcsponsabilc r.le ll' nomico-Finanziaria

1l)ott. ia Truglio )

VISl-O DI COMPA"TIIIILI'I'A' MONE'I'AIì,IA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di lìnanza pubblica (

del D t-. 78/2009 )
lìr:sponsabilc dcll' Arert

(l)ott.ssa l,ucia I
Data

comma l, lett.a), punto 2




