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DETERMINAZIONE DEL RE! ìPONSABTLE DELL'AREA

No

o

:31

Oggetto:

,ctcl

I

del

c'N. ac/.

{o2rO

Servizio di gestione e manutenzione ac luedotti e reti idriche e fognarie comunali.
Liquidazione fattura FATTPA 1:?Q 44 05los/2o2o

zlczzlenn --- --- --- -:

Comunale

PREMESS0 che con Deliberazione di

n. 18 del 77/12/2019 è

srato

approvato il bilancio di previsione 2019 /2021;
di
CHE si è reso necessario, urgente ed indifferihile procedere all'esternalizzazione del servizio
possibile
risulta
quanto
non
all'interno
manutenzione acquedotti e reti idriche e fognarie c{munali, in

reperire personale specializzato per lo svolgimen{o di tale servizio e che
addetto è stato posto in

il

personale in passato

quiescenza;

I

cHE con delibera di G.M. n. 83 del 1,2/07 /zb:3 son state impartite Ie direttive in ordine allo
svolgimento del "servizio di gestione e manutenzionp acquedotti e reti idriche e fognarie comunali";

di G.M. n. 34 òel 22/B/2]0ft sono state assegnate le risorse per i servizi di
cui sopra per un importo di € 22.000,00 lvA inclusalal 220/o per la durata di un anno;
CHE con delibera

dell'Arfa Tecnica n. 179 del02/05 /2078 è stato affidato il
"servizio di gestione e manutenzione acquedotti I reti idriche e fognarie comunolÍ" pcr l'importo
complessivo di € 22.000,00 IVA inclusa al 240h, alla ditta CIANO SALVATORE con sede in
Moniagnareale {ME) c/da Fiumara, 197 - Cod. Fisc.l C N lSVT62H06F395 L - P.lV A:02524240831;
CHE con determina del Responsabile

cHE con la stessa determi nan.17g /2000è

[t"ta irnp"gn"ta

la somma necessaria;

I

CHE all'affidamento in oggetto è stato pttribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
[A.N.A.C.J il seguente codic e CIC ZECZZFFD2S; I
VISTA Ia fattura FATTPA 1 20 del 05/05/ f020 di € 14.000,00 IVA compresa al 2Zo/0, a saldo
affidamento giusta determina n 179 del ZZ/03/Zl 18, emcssa dalla ditta clANo SALVATORE con sede
in Montagnareale (ME) c/da Fiumara, 797 - Cod. F sc.: CN ISVT62 H 06F3951 - P.lV A:02524240837;
,l

'i
i/

1À

VIS'IA la richiesta "Durc On l,ine" Numero Protocollo tNPS-z2379055 de1 't'9 /08/2020' con
scadenza validità 77 lf2/2020 dalla quale il soggetto RISULTA REG0LARE nei confronti di INPS lNAlL, 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 € 14.000,00 relativa alla fattura FATTPA 1-20 del
05/05/2020o/o, a saldo affidamento giusta determina n. 179 del 22/03/2078, emessa dalla ditta
CIANO SALVATORE con sede in Montagnareale (MEJ c/da Fiumara, 197 - Codice Fiscale:
CNlSVT62H06F395L

2.

- Partita

lY A:

02524240831;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:
> ad emettere mandato di pagamento di € 71.475,41 al netto dell'l.V.A 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 € 2.524,59 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 € 14.000,00 al codice 09.04-01.03.02.09.011 del bilancio 2019 ex cap.
tSz6;

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 I'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla le gge 142/90 e successive modificazroni.
Montagnareale lì,

24 / 08 /

2020

ll Responsabile

d ell' A/èflî

Geom. Saverio

f^

il,/

ecnica

U!é!!-

Servizio di gestione e manutenzione
uidazione fattura FATTPA 1 20 del

e

e

fognarie comunali.

A'TECNICA

PARERE DI

Il

reti idriche

sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area

esprime parere favorevole sulla presente
I47-bis, comma l, del D-Lgs.26712000 .

determinazione. in ordine alla resolarità tecnica. ai sensi dell'

oxu A/qouzozo

+* * *

VISTO

+ + + + +

+* * *

+ + r( + +

**

***

+ + + +

**

DI REGOLARITA' CONTABILE A

*

+ +

*,t,t,t * * + t + ** t,t* * x.* * * * *

ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs.2672000 nonché del vigente
comunale sui controlli intemi, vista la
(ovvero) o NON FAVOREVOLE ed
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile o
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
imputazioni contabili regolarmente r€gistrati ai sensi
delf'art. f 9f . comma I del D.lps .î.26712000:

Codice

bilancio/capitolo

09.04-01.03.02.09.011
ex cap. 1526

€ 14.000,00

oata

Q) o?. ZoZ-s
Economico-Finanziaria
Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA'
Si attesta Ia compatibilità del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma

oauOl. o'?. è oZ-:

l,

ARIA
alla predetla
), punto 2 del D.L.

con

i relativi stanziamenti di

e)

bile dell'
(Dott.ssa

Truglio )

