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Città Metropo di Messina

Via vittorio Emanuele. - 98060 MONTAGNARE4LE t ú41-315252 - i 0941-315235 - C.F.: 86000270834 -P.1.:00751420837

e'mail:@'

OGGETTO: Trinciatura della vegetazione infes e ricadente sulle shade ai fini della

comunale per la salvaguardia della stradale, la difesa da incendi, il
decoro la tutela dell'igiene e salute pubblica. Località C/da Laurello,
Bonavita e Centro Urbano"-

PREMESSO:
* Che si è reso necessario intervenire fine alla tranciatura della vegetazione

infestante ricadente sul territorio Com ale aI fine di scongiurare pericoli per

{ che il conseguente mancato imm intervento determina una situazione
pregiudizievole per Ia salute e per Ia blica incolumita che vede costretta
questa Anìministrazione ad adottare p enti contingibili ed urgenti;
Che con ordinanze Sindacali no 17 d z.o7.zoLg e no 20 del 13.07.2019 di
rettifica della precedente emesse ai di legge per i presupposti in essa
indicati. viene ordinato alla Cicero ore con sede in cioiosa Marea(ME)
C/da San Francesco 48, P.I. o1524oo , di procedere alla "Tranciatura della
vegetazione infestante ricadente strade ai fini della manutenzione dei
terreni e delle aree di pertinenza strade del territorio comunale per Ia
salvaguardia della circolazione e, Ia difesa da incendi, il decoro e la

pubblica. Contrade ricadenti in c/dasalvaguardia dell'igiene e della salut
Laurello, Bonavita e C.u è stato reda preventivo di spesa pari ad € 13.2oo,oo

dell'Ordinanza:I.v.a compresa al Loo/o, per I'esecuzion

-lg4/p?l?oto.---î T'r.r" 49 rDel 0--_-__--:::----- --:-:

manutenzione dei teneni e della

I'incolumità dei cittadini e per Ia si
della visibilità, in particolare nelle
sDontanea crescita di siepi e
Drescritti dal Codice delìa Strada n

RICHIAMATA la deliberazione di c.M. n
esecutiva, con Ia quale l'amministrazione

di pertinenza delle strade del territorio

pubblica derivante da limitazioni
stradali a causa della naturale e

che trasbordano i limiti dimensionali

66 del 27.o7.zorg, immediatamente
omunale prende atto del predisposto

{

preventivo, ed autorizza il Rup ad assumere pegno di spesa pari ad € 13.2oo,oo;
VISTA la determina dirigenziale no 336 7.o9.2or9 con la quale si impegnava Ia
somma la somma di € 13.2oo,oo iVA per i lavori di cui sopra, affidati alla
ditta Cicero Salvatore con sed"e in Gioiosa
ot5z4oo8jz, di procedere a quanto ordina

) C/da San Francesco 48, P.l.

per il finanziamento della spesa derivante
e si dava atto che atto che Ia somma

complessivi € 13.2oo,oo i.v.a inclusa al
1o0lo sarà finanziata dai proventi accertati T.A.R.I. anno 2019;
ACCERTATO che alla procedura di è stato attribuito dall'Autorità



Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice: 2832966155;
VISTA la fattura elettronica no documento 2/PA del 23 settembre 2019 per I'importo
complessivo di € 13.2oo,oo I.v.a inclusa al too/o emessa dalla ditta Cicero Salvatore
con sede in Gioiosa Marea(ME) C/da San Francesco 48, P.I. o7524oo832;
vIsTA la verifica effettuata in data 18.09.2018 mediante il Servizio Verifica
inadempienti gestito dall' Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. no

6o2/L973 ldentificativo Univoco Richiesta: - 202000000027942 agli atti in ufficio dal
quale risulta u Soggetto non inadempiente" i

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL 19788625 rilasciato in
data 11.o1.2o2o e valido sino aI 1o.o5.2o2o agli atti in Ufficio, dal quale si evince che
iI soggetto identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di: I.N.P.S, I.N.A.I.L e CNCE;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

RITENUTo, pertanto di dover procedere aIIa relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti neIIa Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare Ia somma complessiva di € 13.2oo,oo I.v.a compresa alla
ditta Cdcero Salvatore con sede ín Gioiosa Marea(ME) C/da San Francesco 48,
PJ. o1524OO832;

2. di autorizzare iI Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:
{ ad emettere mandato di pagamento di € 12.ooo,oo in favore della ditta di

cui sopra mediante accredito su conto corrente bancario di cui con nota
allegata alla presente;

qL ad emettere mandato di pagamento di € 1.2oo,oo quale corrispettivo
ateu'I.v.A che sarà versata dal comune secondo Ia normativa vigente dello
split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. no 633/72;

3.di imputare la spesa complessiva di € 13.2oo,oo come segue: codice biìancio
09.o3-1.o3.o2.15.oo5 capitolo t57 4 esercízio 2019 impegno no t44/19 del 16.07.2019;

4. di trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché disponga la
pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi.
!.Di assolvere l,obbligo della pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella sezione
,,Amministrazione Trasparente", in adempimento a quanto previsto dal combinato
disposto dell'art. 37 comma 1, del D.Lvo no 33/2013;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario
per le procedure di controllo ai sensi dell'art' 184, comma 4 del D.Lvo no 267/2ooo;

Montasnarear . n, )8{ 04f 142.0 Il ResDonsabile
Geom. sid
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PAREREDIREGOLARITA' E CO

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area ecnica, esprime parere favorevole sulla

presente @!4!ry!g4, in ordine alla regolarità e tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis,

dell'
(Geom. S
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VISTODI REGOLARITA' COI{TABILE A ANTE LA COPERTURA
FINAI\ZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. /2000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli intemi, vista la APPONE il visto di regolarita contabile o
ed ATTESTA la copertura finanziaria con leFAVOREVOLE ( or.wero ) o NON F AVOR-EVOLE

seguenti modalità ed imputazioni contabili
del D.lss.n. 26712000:

registrati ai sensi dell'art.l91, comma I

fImporto Co

13.200,00

comunale per la salvaguardia della one stradale, la difesa da incendi, il
:decoro la tutela dell'igiene e della
I Bonavita e Centro Urbano"- Liquidaz:

pubblica. Località C/da Laurello,

EsercizioImpegno

144/19

Data

16,07.2019

o9.03-1.o3.O2,15
capitolo 1574

del D.L. 78/2009 )
Data O1 -Tl.-Lo L _\

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

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

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

tl,t I
ile dell'Ars,p{ónomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucip fruelio )

pubblica ( art.9 comma 1, letl.a), punto 2

úTffiica,t:2)

dell'Arfft conomico-Finanziaria
;a Luci{ Tf{glio )\Jl/---




