
Comune di Montagnareale
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(Er Provincia dei Messina)
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

No 3K del

Oggetto: I Lavori di consolidamento del centro abitato versante sud-est.
Fornitura Piante, ditta Vivai Russo Vincenzo di Russo Salvatore.

cuP I B33B 8900 0000 002

Premesso che con D.D.C n" 57 del 10.04.1989 è stato aPprovato il Progetto per i lavori di
consolidamento del centro abitaio versante sud-est; redatto dall' Ing. Mario Calabro' e dallo

Arch. Antonino Mandanici, per l'importo complessivo di € 2.559.043,93;

- Che i lavori sono stati finanziati con Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici nr. 1470113

del15l-1211996;

- Che a seguito espletamento delle operazioni di gara, i lavori sono stati appaltati all'Impresa
"Ing. Ercolani S.r.1.", con sede in Caltanissetta, per l'importo di €uro 1.166.542,26;

- Che i lavori sono stati ultimati n data 20.06.2002;

- Che a seguito della comunicazione n. 6090 del 13110120L1, dell'Assessorato lnfrastrutture e

Mobilità Trasporti - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 11- Assefto del

Territorio U.O. S.i1.01, con Determinazione Sindacale n' 117 del 911212011 sono state affidate le

operazioni di collaudo tecnico-amministrativo all'Ing. Massimo Geraci di Sanl Agata di Militello
(ME);

- Che in data 10 agosto 2012 t'Ing. Massimo Geraci ha redatto l'Atto Unico di Collaudo, regi-

strato al Protocollo Generale di questo Ente al nr. 5019 del 19.09.2012;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 125 dello 02.11.2012 che approva il Certi-

cato di collaudo tecnico - amministrativo relativo ai lavori di consolidamento del centro abitato

versante sud-est ;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 07 febbraio 20'14, con la quale è stato

variato il quadro economico, prevedendo lavoce'. " albercturn ed arredo";

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 237 dello 07.07.2014 con la quale

viene individuato e nominato Responsabile del Procedimento il dipendente di ruolo Saverio Sidoti;

Vista 1a Determinazione del Responsabilc dell'Area Tecnica n. 342 dello 01.10.2014 che affida

affida alla Vivai Piante Russo Vincenzo di Russo Salvatore con sede in Via Ugo Foscolo, s.n. -
95036 - RANDA ZZO (CT),la fornitura di complessive n. 223 piante di Cotoneaster, Pyracantha e

20 piante di lantana colorate per f importo compÌessivo di€726'41;



Vista l'ìstanza di accreditamento somme inoltrata all' Assessorato Regionale Lavori
Pubblici del 14 gennaio 2013 per € 21,. 869,61, somma questa comprensiva di quanto ancora

dovuto per: saldo lavori, saldo competenza tecniche - Direzione Lavori e Colìaudo;

Vista l' istanza di reiscrizione in bilancio delf intera somma residua inoitrata all'Assesso-

rato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento delle lnfrastrutture, del 06 novembre 2013

per € 21.869,61 somma questa comprensiva di quanto ancora dovuto per : saldo lavori, saldo
competenza tecniche - Direzione Lavori e collaudo;

Visto l'Ordinativo di Accreditamento no 133 del 18.11.2013 - Capitolo 672013 - Impegno
nr.26 di € 21,,869,61; disposto dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -
Dipartimento Regionale delle Infrashuth.rre, della Mobilità e dei Trasporti, attraverso il portale
web (https//fd.regione.sicilia.itlPFD/Home) dedicato al nuovo Sistema Informativo per la Gestione
dei Titoli di Spesa (SI-GTS) ;

Visto l'Ordinativo di Accreditamento no 29 del 1,8.04.201,4 - Capitolo 672013 - Impegno
gno nr. 26 di € 21,.807,30; disposto dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, attraverso il portale
web (httpsllfd.rcgione.sicilin.itlPFD/Home) dedicato al Sistema Informativo per la Gestione dei Titoli
di Spesa (SI-GTS);

Visto l'Ordinativo di Accreditamento no 47 del 01,.09.2015 - Capitolo 672013 - Impegno
nr. 26 Anno O.A. 2015 di € 3.726,41, disposto dalfAssessorato Regionale delle Infrastruthrre e

della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,
attraverso il portale web (httpsllt'd.regione.sicilia.it/PFDlHome) dedicato al nuovo Sistema
Informativo per la Gestione dei Titoli di Spesa (SI-GTS);

Vista la fattura no E6 del77 ottobre 2015 di € 726,47 emessa dalla ditta Vivai Piante Vincenzo
Russo di Russo Salvatore con sede in Via Ugo Foscolo, s.n. - 95036 - RANDAZZO (CT);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line Nr. Prot. INPS 418131 data
richiesta 09 luglio 2015 Scadenza validità il 06/1,112015, dal quale la ditta risulta regolare nei
confronti di Inps e non iscritto nei confronti dell' Inail;

Esaminata la relatìva documentazione giustificativa;
Visti i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1. Di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il relativo

Ordinativo di Pagamento per € 660,37 (€uro seicentose ssanta/37), a valersi su11' l'Ordinativo di
Accreditamento n' 47 del 01.09.2015 - Capitolo 672013 - Impegno nr. 26 - Anno O.A 2015

Anno Impegno 2013 di € 3.726,4'1,. Accreditamento disposto dall'Assessorato Regionale delle
Infraskutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti, attraverso il portale web (httpsllfd.regionc.sicilia.itlPFDlHome) dedicato al nuovo
Sistema Informativo per la Gestione dei Titoli di Spesa (SI-GTS).

Il pagamento dovrà essere disposto in favore della ditta Vivai Piante Vincenzo Russo di
Russo Salvatore, con sede in Via Ugo Foscolo, s.n. 95036 - RANDAZZO (CT), Partita Iva
03707670877 da effettuarsi mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportu-
nità di riservatezza se ne specificheranno 1e coordinate con separata nota. Il pagamento è da
intendersi a saldo di quanto dovuto per la fornitura.

2. Di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il reÌativo
Ordinativo di Pagamento per € 66,04 ( €uro sessantasei/04 ) quale corrispettivo I.V.A. che sarà

versata dal Comune secondo la normativa vigente dello split pnymcnt ai sensi dell'art. 17 ter del
D.P.R. n. 633172, a valerci sull' l'Ordinativo di Accreditamento no 47 del 01.09.2015 - Capitolo
6720"13 - Impegno nr. 26 - Anno O.A 2015 Anno Impegno 2013 di € 3.726,41,. Accreditamento
disposto dall'Assessorato Regionale delle Infrashrutture e della Mobilità - Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, attuaverso il portale web



(httpsllfd.regione.sicilia.itlPFDlHone) dedicato al nuovo Sistema Informativo per la Gestione

dei Titoli di Spesa (SI-GTS).

Il pagamento dovrà essere disposto in favore del Comune di Montagnareale codice Fiscale

86000270834 - Via Vitt. Emanuele, 1 - 98060 - Montagnareale (ME), da effettuarsi mediante
accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne

specificheranno le coordinate con separata nota. Il pagamento è da intendersi in esecuzione di
quanto previsto dall'17 ter del D .P.R. n. 633172;

3. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finan ziarto, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L.

8312012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza
amministrazione aperta" contestualmente alla pubbiicazione della presente all'albo online del

comune.
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provvedimento e gi attesta la copertura finanziaria della
spesa lrevigta in dÉtermina.. / \

L (l lll \fl,) 'x-zwi!:,!,r



lrJ
z,I
N

oz

kF

o
=

Q

hdl

i5J

.91

ò31: as)

6E

2
Q

io'o
'Lioro

? >.É: .: >'F;{! ;{Ef Er,'| I E,,ooolol(99!
:

o
lÈ\.
i := I Fc{

cri ;\
=' = rr .rrx E : |!dt

.\oF!4 7
=F!t; e{Rg, f :-q: .:".i rn =i9 ,n*

àx
:\Ol;€
^oyr-

A i9
flEd, 9,
oGlN;|=l
o-. €
|J:v 

=.E0 b>;É 
=ql =7îé.E: eo-; 5'e3 E>d, q

5= !'
llni|fl

l

'i\:Ni
F:Fi

.{ìl
fî tYt

tglt'E-;li
EaEÉ2
: <o ,2 o\ Ifi ÉÉ :É Ft- I

lhl ol I

=aji
= 

gH :sz.:
.q- I

;E
e.t Y
:=

i(\ I :

i 3Hz IH eHq 9'V lrl . L) .=; 9É9 i
- Fr4< cÈ É=P f

óH= s-ó
I i--- -."- |fF
:Óiri

z,
tr,l

=
lrJ
U

o-

F
rrl

rr'l

z
N

Fa
z

.t)
(t)
q)

I

6)

q)
L

b0
ti)r-

=a

o

tfF

r\v


