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DETERMTNAZTONE DEL RESPONSABILE DELL,AREA

ioet oi o3

infestante ricadente sulle strade ai fini della 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 salvaguardia dell'igiene e della
lsalute pubblica. Contrade Laurello, Vignale, Bonavita e
I territorio Comunafe"-
Ordinanza no r5 del 16.05.2017

Comune di Montagnareale

ap&N'J-e-?

CIGN' 25323A5P3A ' Codice Univoco

PREMESSO:
,* Che si è reso necessario intervenire al fine alla tranciatura delÌa

vegetazione infestante ricadente sul territorio Comunale al fine di
scongiurare pericoli per I'incolumÍtà dei cittadini e per la sicurezza
pubblica derivante da limitazioni della visibilità, in particolare nelle
curve stradaìi a causa della naturale e spontanea crescita di siepi e

ramaglie che trasbordano i Iimiti dimensionali prescritti dal Codice delìa
Strada nonché
che il co[seguente mancato immediato intervento determina una
situazione pregiudizievole per la salute e per la pubblica incolumità che
vede costretta questa Amministra.zione ad adottare prowcdimenti
contingibili ed urgenti;
CIìc con Ordinanza Sindacale no t5 rìeÌ3.c;5.2o18 emessa ai sensi rli legge
per i presupposti in essa inclicati, viene ordinato alla ditta Ciano
Antonello con sede in Montagnareale (ME) c/da Laurello, P.I.
otzoot6oBj4, rJi procedere aìla "Tranciatura della vegitazione
infestante ricadente sulle strade ai fini della manrrtenzione dei terreni e

delle aree di pertinenza dell e stracie clel territ'orio comunale per la
salvaguardia della circoìazi.one str adale, la difesa da incendi, il decoro e

ìa salvagualdia delf igiene e della salute pubblica nelle Contrade
t,aurello, Visnale, Bonavita e tefritorio Comunale
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ìa salvagualdia delì'igiene
t,aurello, Vip,nale, Bonavita e
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* che è stato redatto preventivo di spesa pari ad € 6.000,00 Lv.a
compresa al too/o, per l'esecuzione deìl'Ordinanza;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. no 7l del 15.05.2018, immediatamente
esecutiva, con la quale l'amministrazione Comunale prende atto del
predisposto preventivo, ed autorizza il Rup ad assumere impegno di spesa pari
ad € 6.000,00;
VISTA la determina dirigenziale no 2og del zr.os.zot8 con Ia quale si
impegnava la somma la somma di € 6.000,00 IVA inclusa per i lavori di cui
sopra , affidati alla ditta Ciano Antonello con sede ín Montagnareale (ME) c/da
Laurello, PJ. 01200160834, dí procedere , e si dava atto che atto che la somma
per il finanziamento della spesa derivante di complessivi e 6.000,00 i.v.a
inclusa al toolo sarà finanziata dai proventi accertati dalla T.A.R.I. aîîo 2oL7i

VISTA la fattura elettronica n" documento oooooz-2or8-FE del o4 giugno
2018 per l'importo complessivo di € 6.000,00 Lv.a inclusa al t oolo emessa
dalla ditta Ciano Antonello con sede in Montagnareale (ME) c/da Laurello, P.I.
o12oo16o834,
VISTA Ia richiesta presso Verifica inadempienti Codice Univoco
202000000493746 agli atti in ufficio;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL 20400459 del

15.02.2020 con scadenza validità L4.o6.2o2o agli atti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione;

,,:NISft i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione
-" $iciliana;

t':
;

.' DETERMINA
r. di liquidare e pagare Ia somma complessiva di € 6.000,00 emessa dalla

ditta Ditta Ciano Antonello con sede in Montagnareale (ME) c/da Fiumara
p.rv^ o120016o834 -Cod. Fisc.: CNI NNL 57529 F395o;

z. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:
* ad emettere mandato di pagamento di € 5.454,55 , in favore della

Ditta Ciano Antonello con sede in Montagnareale (ME) c/da Fiumara
P.rvA 01200160834 -Cod. Fisc.: CNI NNL 57529 F395o mediante
accredito su conto corrente bancario di cui con nota allegata alla
presenle;

,,1 ad enrettere mandato di pagamento di € 545,46 quale corrispettivo
dell'I.V.A che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente
dello Split Payment ai sensi deli'art. 17-ter del D.P.R. no 633/72;

3. di imputare la spesa complessiva di € 6.000,00 come segue:
codice bilancio og.o3-1.o3.o2.r5.oo5 ex capitolo r5Z4 bilancio zo18;

4.di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria affinché disponga
ìa pubblicazione alI'AIbo online per 15 giorni consecutivi.
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Il presente atto diventa esecutivo con I'
del seMzio economico-finanziario, in
successive modificazioni.

,l
Montagnareal e ti, )flo ù Znonrr-

II R.U.P
Ing. Francesco Ballatoe^r
è'y'F/l
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del visto del Responsabile
alla Legge t42l9o e
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZ]ZA TECMCGAMMIMSîRATTVA

Determina liquidazione spesa " tranciatura della vegetazione infestante ricadente
sulle strade ai fini della 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 a la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.
C/de Laurello, Vignale, Bonavita e territorio comunale"-ord. N'15 del 03/05/3018-

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza tecnico-amm inistrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma l, del D-Lgs.26712009 .

Data -

Responsabile
(Geom.

*,t 'lt* + + *** * **+ *** * ** *** * * * * ** * ** * * *,|*

gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonchó del vigente Regolamento comunale

sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile o
FAWREVOLE, ( owero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
segúenti modalità ed imputazioni contabili regolarrnente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I
del D.lss.n. 267/2000:

]OGGETTO:

Impegno Importo Codice bilancio/capitolo

itit
Data

o.ooo,oo 09.03-1.03.02.15.005

f F .-., .1 8 i ex cap.l574

L_l

Responsabile del a tEconomico-Finanziaria
(Dot ia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si atlesta la compatibilità del programma dei pagamenîi 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. 7812009 )

*********,|!***

Data ) l, -Ol ?s7)
/\// \/

Responsabile dell $r/a Economico-Finanziaria
( Dott. ssa Lùs(LTlrglio l




