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Trinciatura della vegetazione
manutenzione dei terreni e delle
comunale per la salvaguardia della
decoro la tutela dell'igiene e della
Liouidazione fattura n. 7 del 18/08

e ricadente sulle strade ai fini della
di pertinenza delle strade del territorio
one stradale, la difesa da incendi, il
pubblica, Localita c/de Vignale e Fiumara.

CIG I ZOA2D6EIFO

PREMESSO che con Deliberazione di Co
approvato il bilancio di previsione 201.9 /2027;

o

Comunale

n. 18 del 11/72/2079 è stato

30/0 /2020 emessa ai sensi di legge per ipresupposti
DlEGO" con sede in Patti {ME) c/da Madoro,99
20835 di eseguire ilavori di "Trinciatura della
vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fi della manutenzione dei terreni e delle aree di
CHE con Ordinanza Sindacale n. 18 del

in essa indicati, veniva ordinato alla ditta "GEM.
Cod. Fisc.: LNZDGIT lC2 6G3 77N P. IVA: 0193

solvoguardia della circolazione stradale, la difesa
ubblico. Locolità c/de Vignale e Fiumaro" per un

di G.M. n" 54 del23/06/2 20, immediatamente esecutiva, si prendeva atto
ma € 8.666.67 IVA comnresa al 1070 e si
della sopra citata ordinanza, si assegnava la
CHE con delibera

demandavano al Resoonsabile dell'Area Tecnica i su
CHE con determina Sindacale

n'281 del 11l

CHE all'affidamento in oggetto è stato
[A.N.A.C.) il seguente codice CIG: Z0A2D6E1F0;
VISTA la fattura n. 7 d.eI 1.8/08/2020 di €
"GEM. LENZO DIEGO" con sede in Patti (MEl c/

essivi adempimenti;

/2020 è stata impegnata la somma necessaria;

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
666,67 IVA compresa al 10%0, emessa dalla ditta
Madoro,99 - Cod. Fisc.: LNZDGIT l C 26G377N -

P.IVA: 01939620835;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INPS-21680193 del 29 /06/2020, con
RISULTA REGOLARE nei confronti di LN.P.S. scadenza validiri\ 27 /10/2020 dalÌa quale il sogge
I.N.A.l.L. CNCE, agli atri in Ufficioi

ESAMINATA 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 7 del 18/08/2020
emessa dalla ditta "GEM. LENZO DIEGO" con sede in Patti [ME) c/da Madoro,99 - Cod. Fisc.:
LNZDCl71C26G377N - P. IVA: 01939620835;

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 "GEM.
LENZO DIEGO" con sede in Patti (MEJ c/da Madoro, 99 - Cod. Fisc.: LNZDGI71CZ6G377N P.IVA: 01939620835 mediante bonifico sul conto corrente bancario di cui per opportunità di
riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;

)

ad effettuare la ritenuta di € 787 ,88 quale corrispettivo dell'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 e 8.666,67 al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio
formazione esercizio 2020, giusto impegno n. 80/2020;

in corso di

3. di trasmettere copia della presente

all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
per
giorni
15
consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
all'Albo Pretorio onìine
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14
marzo 2073, 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 modifìcazioni.
Montagnareale lì,

Z0

/ 082020

II Responsabile
Geom.

Tecnica

Trinciatura della vegetazione
manutenzione dei terreni e delle
comunale per la salvaguardia della

Oggetto:

decoro la tutela dell'igiene e della
fattura n.7 del 18/08

lazione stradale, la difesa da incendi,
pubblica. Località c/de Vignale e Fiumara.

il

0

A' TECNICA

PARERE DI REGO

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

Da,a

e ricadente sulle strade ai fìni della
di pertinenza delle strade del territorio

ecnlca, espnme parere favorevole sulla
147-bis, comma f, del D-Lgs. 267/2000

presente

.

za/,,y/îo Lo
Responsabile

** * t *t ** **

VISTO

******

**

r(

* * 1* * 'r * *

DI REGOLARITA' CONTABILE

**

A

La sottoscritta Dotf.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'

7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente
Determinazione APPONE il visto di regolarità conîabile o
183, comma

ATTESTA la copertura Fnanziaria con le seguenti modalità
dell'art.

l9l.

comma

I

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

(owero)

c NON FAVOREVOLE

ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

del D.les .n.26'712000:

Codice

bilancio/capitolo
09.03- 1.03.02.15.005

DaG O,X OP,

aa?A
nomico-Finanziaria
glio )

bile d
(

VISTO DI COMPATIBILITA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma I,
outu A',1

.OQ 2tt2c

ialla Dredetta sDesa con
), punto 2 del D.L.78/2009)
I

irelativi

stanziamenti di

dell'ArealEconomico-Finanziaria
(Dott.ssa L${a Truglio )

