
@

& Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica
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DETBnMINAZIONE DeL RnSpOÌ.ISAglLn onl,I,'eRre

OGGETTO: Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della
manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio
comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il
decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località c/da Fiumara e

Vignale. Liquidazione spesa

CIG: 28D29661F'0

PREMESSO:
'.1 Che si è reso necessario intervenire al fine alla tranciatura della vegetazione infestante

ricadente sul territorio Comunale al fine di scongiurare pericoli per l'incolumità dei
cittadini e per la sicurezza pubblica derivante da limitazioni della visibilità, in particolare.:-
nelle curve stradali a causa della naturale e spontanea crescita di siepi e ramaglie che
trasbordano i limiti dimensionali prescritti dal Codice della Strada nonché ;

* che il conseguente mancato immediato intervento determina una situazione pregiudizievole
per la salute e per la pubblica incolumità che vede costretta questa Amministrazione ad
adottare prorwedimenti contingibili ed rirgenti;

* Che con Ordinanza Sindacale n' 19 del 13.07.2019 emessa ai sensi di legge per i
presupposti in essa indicati, viene ordinato alla 41tta Lenzo Diego con sede in c/da Madoro
99, 98066 Patti (ME) P.l. 01939620835, di piocedere alla "'franciatura della vegetazione
infestante ricadente sulle strade ai fini {ella manutenzione dei terreni e delle aree di
pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale,
la difesa da incendi, il decoro e la salvagrfardia dell'igiene e della salute pubblica nella
Località c/da Fiumara e Vignale, è stato redatto preventivo di spesa pari ad € 4.000,00 I.v.a
compresa al IÙYo, per l'esecuzione dell'Ordinanza;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. no 6'1 del 27 .07 .2019, immediatamente esecuriva, con la
quale I'amministrazione Comunale prende atto del predisposto preventivo, ed autorizza il Rup ad
assumere impegno di spesa pari ad € 4.000,00 l.v.a inclusa
VISTA la determina dirigenziale n' 335 del 7.09,2019 con la quale si impegnava la somma la
somma di € 4.000,00 IVA inclusa al 10% per i lavori di cui sopra, affidati alla ditta Lenzo Diego
con sede in c/da Madoro 99, 98066 Patti (ME) P.I. 01939620835 e di procedere a quanto ordinato
e si dava atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante di complessivi € 4.000,00
i.v.a inclusa al l0% sarà finanziata dai proventi accertati dalla T.A.R.I. anno 2019;
ACCERTATO che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) il codice CIG: 28D29661E'0
vISTA la fattura elettronica n' 8i2019 del 29 dicsmbre 2019 per I'importo complessivo di €
4.000.00 I.v.a inclusa al l0%l
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DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito

dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione, di cui all'art. 48/bis del 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 200239080 del 2710112020 con

scadenza validità 26.05.2020 agli atti in Ufficio, dal quale si evince che il soggetto identificato
RISULTA REGOLARE nei confronti di: LN.P.S, LN.A.I.L e CNCE

ESAMINATA la relativa documentazione giustifi cativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.000,00 I.v.a compresa alla ditta Lenzo

Diego con sede in c/da Madoro 99,98066 Patti (ME) P.L 01939620835;
2. di a:utorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:

* ad emettere mandato di pagamento di € 3.636,36 in favore della ditta di cui sopra

mediante accredito su conto corrente bancario di cui con nota allegata alla presente;
,u/'. ad emettere mandato di pagamento di € 363,64 quale conispettivo dell'I.V.A che sarà

versata dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payment ai sensi dell'art.
17-ter del D.P.R. n" 633/72;

3.di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 come segue: codice
1.03.02.15.005 capitolo 1574 esercizio 2019 impegno n" 14612019;
4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria affrnché disponga

Il Resoonsabile dell'
Geom.

bilancio 09.03-

la pubblicazione

Tecnica

all'Albo online per 15 giomi consecutivi.
5. Di dare adeguata informazione del presente atto pubblicando all'Albo Pretorio onJine, ai sensi

dell'aft. 29 del D.lvo 50/2016, nonché ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale , fatto

salvo quanto previsto dall'afi. 1 c 32 della Legge 190/2012 e D.lvo n" 3312013, procedendo alla

pubblicazione su link "Amministrazione Trasparetrte".
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario

dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amminishativi ai sensi dell'art.
184, comma 3 del D.lvo 267 /2000.
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Trinciatura a"flu u"g"tu"io"" i"f"rtu"t" e ricadente sulle strade ai fini della
manutenzione dei tereni e della aree di pertinenza delle strade del territorio
comunale per Ia salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il
decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località c/da Fiumara e

Vignale. Liquidazione spesa

CIG: 28D29661E0

PARERE DIREGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma l, del D-Lgs. 26712000 .

Data

****'r,**********,r.,r***r:|*+,r*+*+*+****+*{+**l{.'t,t,}:}*,t:t:r.r:r:r.

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
F'INANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. I 83, comma 7" del D.Lgs. 2,6712000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile n
FAVOREVOLE ( owero ) a NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1

del D.lgs.n. 26712000:
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Importo Codice bilancio/capitolo

Pl::
Data Esercizio

? e1l 4.000,00 s9.93-1.o3.o2.15.oo5

rcapi!9lo 1574
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Responsabile dell'4, mico-Finanziaria

(Dott.ss

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARJA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica,(lqr1.9 comma 1, lett.a), punto 2
delD.L.78l2009) ll\
Data /.1. o?. 7oZ) Responsabile dell'Ar{d p,conomico-Finanziaria

(Dott.ssa LuciaQggHó )
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