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DETERMINAZTONE DEL RESI IONSABILE DELLAREA

No 3t3 del cl o7 àatzc'

Oggetto: Trinciatura della vegetazione infesta
manutenzione dei terreni e delle are
comunale per la salvaguardia della ci
decoro la tutela dell'igiene e della salut
Centro Urbano.
Liquidazione fattura n. 1/PA del 19108

!e e ricadente sulle strade ai fini della
di pertinenza delle strade del territorio

:olazione stradale, la difesa da incendi, il
pubblica. Località c/da Laurello, Bonavita e

,020

PREMESSO che con Deliberazione di Consi

approvato iÌ bilancio di previsione 2019/2021;

CHE con Ordinanza Sindacale n. 16 del 30/05
in essa indicati, veniva ordinato alla ditta "CICERO

Marea (ME) c/da San Francesco 48 - Cod. Fisc.: C

eseguire i lavori di "Trinciatura della vegetazione
monutenzione dei terreni e delle aree di pertinen.

salvaguardia della circolazione stradole, la difeso da i
pubblíca. Località c/do Laurello, Bonavito e Cento I

compresa al 100/o; 
I

CHE con delibera di G.M. n' 52 del23/06/21
della sopra citata ordinanza, si assegnava la sof

demandavano al Responsabile dell'Area Tecnica i su{r

CHE con determina Sindacale n'283 del 11l0

CHE all'affidamento in oggetto è stato aF

(A.N.A.C.J il seguente codice CIG: Z|F2D6EZB2: I

o Comunale n. 18 del l1/lz/2079 è stato

[2020 emessa ai sensi di legge per i presupposti

ISALVATORE FRANCESCO" con sede in Gioiosa
[RSVT59E03E043M - p. rvA: 01525400832 di
infestante e rícadente sulle strode ai fini della
:a delle strade del territorio comunale per la
rcendi, il decoro la tutela dell'igíene e della salute

'rbano" per un importo pari ad € 8.666,67 M

20, immediatamente esecutiva, sÍ prendeva atto
tma C 8.666,67 IVA compresa al l0olo e si

essivi adempimenti;

l/2020 è stata impegnata la somma necessaria;

ribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA la fattura n. 1/PA del '19 /08/2020 di € 8.666,67 IVA compresa al 10%0, emessa dalla
ditta "clcERo SALVATORE FMNCESCO" con sede id Gioiosa Marea (ME) c/da San Francesco 48 - Cod.

Fisc.: CCRSVT59E03 E043M - P. IVA:01525400832; I



VISTA la richiesta "Durc 0n Line" Numero Protocollo INAIL-23415365 del 04/08/2020, con

scadenza validità 02/72/2020 dalla quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. -
l.N.A.l.L. - CNCE, agli atti in Uffìcio;

ESAM INATA la relativa documentazione giustifi cativa;

RITENUTO, pertanto, 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 €, 8.666,67 relativa alla fattura 1/PA del
19/08/2020 emessa dalla ditta "clcERo SALVATORE FRANCESCO' con sede in Gioiosa Marea
(ME) c/da San Francesco 48 - Cod. Fisc.: CC RSVT59E03 E043M - P. fVA: 01525400832;

2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:
> ad emettere mandato di pagamento di € 7.878,79 al netto dell'l.V.A in favore della ditta

"CICERO SALVATORE FRANCESCO" con sede in Gioiosa Marea (ME) c/da San Francesco 48 -
Cod. Fisc.: CCRSW59E03E043M - P. IVA: 01525400832 mediante bonifico sul conto corrente
bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota
alìegata alla presente;

i ad effettuare la ritenuta di € 787,88 quale corrispettivo detl'lVA 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;

> di imputare la spesa di € 8.666,67 al codice 09.03- 1.03.02.15.005 del bilancio in corso di
formazione esercizio 2020, giusto impegno n.81,/2020;

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14
marzo 2013. n. 33;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 20 / 082020
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Trinciatura della vegetazione e ricadente sulle strade ai fini della
manutenzione dei terreni e delle di pertinenza delle strade del territorio
comunale per la salvaguardia della lazione stradale, la difesa da incendi, il
decoro la tutela dell'igiene e della salu pubblica. Località c/da Laurello, Bonavita e
Centro Urbano.

one fattura n. 1 A del 19 08

A'TECNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'

ecnica, esprime parere favorevole sulla presente
147-bis, comma I, del D-Lgs. 26712000 .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truslio. Responsabile dell'
l8i, comma 7' del D.Lgs. 26'1/2000 rla,nché del vigente
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile !
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
dell'afl. 191. comma I del D.lss .n. 26712000:

Responsabile dell'
(Geom. Sid

ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

(ovvero) n NON FAVOREVOLE ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
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VISTO DI COMPATIBILIT MONETARIA

o-Finanziaria
)

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma l, ), punto 2 del D.L.

Responsabile dell'Area

alla predetta spesa i relativi stanziamenti di

Codice
bilancio/capitolo

09.03- 1.03.02.15.005
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