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w Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnict

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

o"i"mi"" riqtià;i;;; ;;;;;i di " Scavo, posa in opera tli tubazioni e reinteno"

Codice Cig: 2812807834

PREMESSO:- -J 
Crc con Delibera Di G.M. no 33 del 11.04.2019 è stata assegnata ali'Area Tecnica la somma

tia hrorío Emanuele,. - 98060 
^I,NTACNARIATI 

- (0941-315252- É0941-3:5235 - C F i 860002?0814 ' P l : 00751420817

.-,.nuii' , o.to.oiio@.o.un.ai.ontuqnutàut".;t pec: prolocollofdnec.comunedimontagnareale' it

complessiva di € 5.000'00;
Ci"'*l O"r".rinazione del Responsabile venivano affidati i lavori di cui in oggetto alla

ói* ói*" etanello, con sede in Montagnareale (ME) c/da Fiumara' P'l 01200160834;

órtJu al tu ,"pta citaia non si è resa disponiblte 1w9le111.hvori 
ordinati;

;;;;;; D;óinazione del Responsabile N' 138 del 23'04'2019 si procedeva aila revoca

dell'affrdamento;/ che con la stessa Dererminazione i lavori sopra $e"lit"ti' ** *?tt^:5]91l^1tllolll:
ffi ;il' ffiffi ;';.ein Mo"tugrr-"ut" (ME-i c/da camera',t',9?'11lo1l^']^ 1l:
;:o"J#T;'aiiiii, ;;;;*do liimpegno spesa assunto :":1".9"i:T'Y'::'"-d:lilffiffiffi:iil;il;.ò;tóls p., ,.ii.por,o pari ad € 2.12e,ss t.v.a compresa al

l0%;
VlsTAtafatturaelettronican"6/Edet20.09.2019perl'importototaledi€2.129'55l.v.acompresa;

VIS1A la fanura elettronica no l/E del 28.02'2020 di rettifica della fattura 6/E del 20'092019 per

I'importo totale di € 0'10 l'v'a compresa;

DATO ATTO che il pagamento non è so-qqetto.^11. S:ry:ii-U"*t]:i Inadempienti, gestito

aírrió',,1.rr.'e"t'"ói'i'"o:"",11 '::atl,1l1lil"^i:',? l: ::l'::"varidità 25 08.2020frii^"ffiil;;;óÚnc on-line" prot' No 21484r8t det 27'042020 con

dal quale si attesta regolare contribuzione;

ACCERTATO che alla pro".Jur. di affrdamento è stato attribuito dall'AuÎorità Nazionale

Anticomrzione (ANAC) il codice CIG 7'812807834:

Il D.Lss n' 26712000;

ll D.lgi n" 50/2016 e ss.mm ii;
il D.PR. 207110 e ss mm.ii.;

i;*Jì"in.lgt . n-l6512001disciplinante gli adempimenti di competenza dirigen-

I'art"183 del T'U. approvato con D'Lgs' n'26712000 in merito alle procedure di assun-

zione <ielle prenotazioni e degli impegni di spesa;

6. la deliberazione di Consigliiu óu,rlunàt" n. 4 dcl 16 01 20ì4 di approvazione del

l.
z,

3.

4.

ziale:,
5.

qolamento comunale dei lavori. lervizi e fomiture in economia vigente in questo enle;

Re-



RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

5.

t.

DETERMINA

di liquidare e pagare per [e motivazioni espresse in premessa I'importo di€ 2.129 '45 in favore

della ditta BucÀlo Antonino con sede in Montagnarcale (ME) C/da Camera' P.l. 02844700837

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria:

. ad emettere mandato di pagamento per I'importo di € 1.935,87 in favore delia ditta

Bucolo Antonino ,meaiantè accrediàmento sul conto corrente bancario indicato nella

nota allegata alla Presente;
. di emettere mandato di pagamento per I'importo di € 193,59 quale conispettivo dell'

i.v.a che sarà versata dal Cómune secondo la normativa vigente dello Split Payement, ai

sensi dell'art. 17 ter del D.P.R rf 633172

3. di prelevare la superiore sonma come segue: codice bilancio 09.4-1'03.02.05'004 esercizio

2019 impegno no 5612019;

4. di dare att-o ctre la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 D.Lvo 267100 e

ss.mm.ii in tema di esercizio prowtsono;

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e dalla

o^o*"* dell'azioni Amministrativa, venà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì

;il;;J.:A--ittistrazione Trasparente" in ottemperarza a quanto stabilito dal D'lvo

1? /tn | ?'

ii'";;r atro viene tasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario" !'- ,, contabilità ed i contolli e riscontri aÍuninisnativi ai sensi del
dell'Ente, per le Proceowe (u

D.1va26712000. r I

r,a*r.s'.*r"$ Off of 
/)41fr

Il Responsabile



Determina liquidazione Lavori di " Scavo, posa in opera di tubazioni e reinterro"
Codice Cis: 2812807834

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnicaa, esprime parere FAVOREVOLE
sulla presenîe determinazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza

amministraliva, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lgs. 26'112000 .

Dala

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE
FINANZIARIA

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

dell'art. 183 comma 7 della D.lvo . n. 26/200A nonché del Vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità Contabile c
FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOR-EVOLE ed ATTESTA la copertura fìnanziaria con

le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l, comma 1

del D.lsvo n' 26712000',

Data

CN = truglio lucia

Si attesta, ai sensi dell'art. I 53, comma 5 del D. Lgs n. 267 DA00,la copertura finanziaria della spesa

in relazione alle disponibilità effetive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato

di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei scgr,renti irnpegni

contatrili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma l, del D.Lgs n.267 /2000:

Impegno

53n9

Data

Data Importo

2.129,45

Codice bilancio/capitolo

09.4- 1.03.02.05.004

Esercizio

2019

Res p on sa b ne FdEfP it o cLs[0lm ft BIFi,$f,r zia r ia

r rsronr (,'r\rrts,, r^ lfltlcia trddfib
Si alesla la compalrbrlrtà del programna dei pagamcntì conseguenli alla predetla spesa c( ìi bilancio e con le rcgole di

CN - truglio luciafinarza publìlica ( an.g comm.1 l, lelt.a). punlo 2 dcì D.L. 78n009 )

DÍta RrilorF bilÈlr,. lT -îoflomiro-Firrnzirn,rr' - 1 b{'ifl#SÈn,;ou'"'

lucia truglio

CN = truglio
lucia


