
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG:284282D740
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# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnica

Detetminazione D|uirgenziale - N. ?6 3 6.1 O S io. I 9
OGGETTO: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI P.I.

NEL TERRITORIO DI MONTAGNAREALE E SUE CONTRADE.
LIQUIDAZIONE - MENSILITA' (MAGGIO_GIUGNO_LUGLIO_
AGOSTO)/201e

crc:284282D740

O PREMEsso cHE:

CON Determinazione Dirigenziale a contrane no 98/2019 si prol.wcdeva, alla indizione di gara medianre proccdura
negoztata ai sensi Art. 36 comma 2, lett, 

^) 
del D. Lgs. 50/2016 senza preúa pubbJrcazione di un

bando di gata;
CHE con Determinazione Dirigenziale n" 148/2019 del29104/2019 si affidava all'Impresa ENERGIA 2000 Srl - VIA

LUCIO PICCOLO DI C,\LANO\ELL{ - 980ó1 - Btolo - NfE - P. M 0216186083 il servizio di che rrarrasi oer un
periodo di mesi 24 a partire dalla effèttiva consegna, per l'impono complessivo di € 24.000,00 comprensivo di i\-^{ al
100/o.

CONSIDERATO che in data 02 maggio 2019, giusto verbale in pari data, il servizio ed i lavori di che trattasi è
stato conscgnato;

Atteso inoltre :

- che in data 03/09/2019 al prot. 5066 all'Ente è sraro pfodotto da parte della Ditta affidataria del
servizio, Fattura Elettronica progressivo di invio 99999 n" 34/l9lFE del 02/0912019 per
fi-pqfg imponibile di e 3.278,69 oltre IVA aI 22% (€ 721,31) quindi complessivo di
€ 4.000,00 relativa al pagamento del servizio in oggetto per i mesi di MAGGIO-CIUGNO-
LUGLIO-AGOSTO;

- Che per I'lmpresa (ENERGIA 2000 Srl - vIA Lucro prccolo Dr cAr.aNovELLA - 98061 - Brolo -
ME - P. IvA 0216186083) é stato acquisito - Certificazione DURC Prot. tNAtL_17256834 del
03 /07 12019, regolare, allegata;

VISTO Ll vrgente O.R.EE.II. nella Regione Siciliana;VISTO lo statuto comunale;VISTA la vigente normrriva;
IN ATTUAZToNE di quanto sopra, 

O E T E RM I N A
1) DI LIQUIDARE all'impresa ENERGIA 2000 Srl - vIA. LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 -

Btolo - ME - P, M 0216186083, le spettanz€ per lavori di cui in oggetto, in riferimento alla Fattura Elettronica,
allegata, no 34/19/FE del 02/0912019 per I'importo imponibile di e 3.2'78,69 oltre IVA al 22o/o (€. 721,3 l) quindi
complessivo di € 4.000,00 relativa al pagamerto del servizio in oggetto per i mesi di (MAGCIO-CIUGNO-
LUGLTO-AGOSTO);

2) DI PAGARE, attingendo al Codice 08.01-1.03.02,05.999 Cap. 2004/1, all'lmpresa la somma imponibile di
€ 3.278,69 ed all'erario la somma dovuta per lva pari ad € 7 21,3 I secondo normativa di legge ;

3) DISPoRRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Montagnareale, 2l/ 09 / 2019
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PARERE Dt REGoLAR|TA' E CORRETTEzza, &ry.t\î&rtnttlIl sottoscritto Geom. Saverio SlDOTl, Responsabile dell'Area Tecniìi, esprime pa.ere fauoreuole

sulla presente Determinazione, in ordine alla regolarità e co.::etrezza Amministrativa, ar sensi
dell'art. 147-bis, comma I del D. Les 267 /2000.
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Impegno

35/r9tCO

i!:f :t * ** {. {.:t ****,} {:* **,} **,* *** ** *

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell,Area Economica Finanziaria, ai sensi e
vigente Regolamentoper gli effetti dell'art. I 83, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del

comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto ,.* APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) n NoN F AVoREVoLE
ed ATTESTA la coperlura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolamente registrati ai sensi dell'art. 191 , comma I del D.les.n. 26712000:

Data Importo

€ 4.000,00

Codice

bilancio/capitolo

08.0|-r.0J.02.05.999

2001/r

2019

Responsabile dell' Finanziaria
(Dott.ssa Truglio )

+,| *! *,t *+ :t *,* t* *** *)t< ** {< **,* ***

Esercizio

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 1, lett.a), punto 2

del D.L. 78/2009 )
Data O S lC, .l q Responsabile dell' Economico-Fin anziaria

(Dott.ssa L rugli
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