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DETEITMINAZIONE DEL RESPONSAtsII,E

l\To 2t4U Del oLL / oY /2017

PREMESSO:
'* Che a seguito sopralluogo dell' Ufficio Tecnico Comunale si è rar.r,.isata la nccessità dr

intervenire urgcntemente alla falciatura, ed quant'alto neccssado, della r.egetazionc infcstante c
ricadentc sul.le strade, sentreri comunali e rclative pertinenze, in località c/da Laurello c
l\f ontagnareale centr-o;

{ Che si rende necessario al fine dr scongiurare pericoli per l'incolumrtìr dci cittadini c pcr la
sìcutezza pubbhca derivantc da limitazioni della visrbrhtà, rn particolare nellc cun'c stradali a

causa della naturale c spontanea ctescita di siepi e ramaghc chc uasbotdano i limrtr dlmensional
ptescnttr dal Codice dclla Strada;

'* che ìl conseguente mancato immediato intcn ento determina una situazione pregiudizrer,ole per
la salute e pcr la pubbhca lncolumrtà che vcde costretta questa Amministrazionc ad adottare
prorruedimentj contrngibrl ed urgenti;

,rl Ch..on Ordinanza Sindacale n' 17 del 16.06.2017 emessa ai sensi di legge per i presupposu rr
essa indicati, r'iene ordinato alla Cicero Sah'atore con scde in Gi<.riosa NIarea(N{E) C/da San

Francesco 48, P.L 0152400832, cli procederc alla falciatura, ed a quant'altro necessario, dclla
vegetazione nfcstante e ricadentc sulle strade, senderi comunali c rclative pertinenze loc;rlità
Lautello c i\lontagnateale centro al 6ne cli garantire Ia perfetta vrsrbilità veicolare e pcdonale, a

garanzn del7a, coffetta dimensionc dclla catteggiata, genetando qurndr un îaúr le TallitJulcl n
caso di incendio

,{ che è stato redîtto prer-cntivo di spesa pari ad € 10.000,00 Lv.a comprcsa, pcr l'csecuzic,ne
del.l'Ordinanza;

RICHIAMATA la dcliberazione di G.Nf . n' 19 del 16.06.2017, immcdiatamcnte esccutìr'a, con la quale
I'amministrazrone Comunale prendc atto dcl predisposto prcventiYo, cd 

^trtonzz^ 
rl Rup ad assumerc

lmpegno di spcsa pari ad € 10.000,00;

VISTA Ia detetrnina drigenziale n' 205 del 04.07.20'!7 , con la quale si l:npegnava la somma la somma
di € 10.000,00 IVA rnclusa per i lavori di cur sopra , af[rdatr alla ditta Cicero Salvatote con sede in
Gioiosa Marea (N{E) Contrada San Francesco, 48 - P. IVr\ 0152400832, e si dava atto chc atto che la
somma per il Frnanziamento della spcsa derir.ante di complessivr € 10.000,00 i.r..a rnclusa satà ltnanzntzt
dai pror.cnti accertati daLla 'LA.R.l. anno 2017;

6

OGGETTO: Lrquidazione spesa "ManutenVlone dei Íerreù e dell: aret di perÍìnen7a de/h strude rbl lLrilona
nmanale par la salua,gttardia dellu LinoldTiane .rlradale, /a u da inrcnd| il tluoro e /a
saluag.tardia dall'igìene e de/la -ralate pabblìu lota/ità Laan:lla a XLoùagnorea/e centro Lommt/c",
Ordinanza n" 17 del 16.05.2017.ACCONTO.

ctc: z46lF354DA



Vista la farufa elcttronica.in acconto no documento 000004-2017-PA del 03.08.2017 per l'importo
complcssivo di € 5.000,00 l.v.a inclusa al 1070 emessa dalla drtta Cicero Salvatote con sede in Groiosa

N{arca (l\IE) Contrada San Francesco, 48 - P. IV^ 0152400832;

VISf,\ la dichiarazionc dr tracciabrhtà tesa ai sensi delÌ'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come

modrficata dal decreto legge 12 novembrc 2010, n. 187 convcÌtito in legge, con modificaz.i.oni, dalla

lcggc 17 dìccmbte 2010, n.217, zglt attt in Ufficio;

DAI'O AI-IO che il pagamento non ò soggetto alla ve.rifica presso "Equitaha Servizi S.p.A.", dr cui

all'art.48/bis del D.P.R. 602/73,n quanto I'importo è inferiore a diecirni.la euro;

\4S'IA la rrchiesta "Durc On Linc" Numeto Protocollo INPS-7157853 del23/06/207 con scadenza

validità 21.10.2017 dal quale il soggetto RISUI-TA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I N.'A.I.L e

CNCE, agli atti rn UfFrcro;

E S'\l\'IIN A'I'A la relativa documentazione giustificativa;

VEììIFICAT-A. Ia rcgolarità di tali prestazroni;

RII'ENUTO, peîtanto di dover procedete alla rclaúva ltquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE,.LL. vrgenti nella Rcgione Sicrliena;

DETERMINA

1. di liqurdare e pagarc pcr i motivi cspressi in n^rratwa, in favore della ditta Cicero Salvatote con
scde in Groiosa Marea (lvIE) Contrada San Francesco, 48 - P. IV,\ 0t52400832 la fatrura in
acconto di cui sopra telatir.a alla ManatenTfone det temni e dclle aree di peninenqa delh strade del teffitzil
comnna/e per la sahagnardza della circola71one lradale, la ùfesa da inandi, il decoro e la sa/uaguardia dell'ìgiene e

della .rulúe pabblìca località ltarcllo e Montagnarca/e cenîro Comuna/e",la somma é1€ 4.545,45 da vetsate
di-rett^mente alla ditta Cicero Salvatore ed € 454,55 quale cortispettivo dell'I.V.A. dovuta, chc sarà

r-ersata dal Comune secofldo modalità introdotte dalla Leggc 190/2014 in matena di I.V.,{. e

precrsarnentc sccondo la vigente normadva dello split-paycment ar scnsi dell'art.7-I dcl D.P,R. n"
6333/72, mediante accrcdito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di risen'atezza se ne

specrhcheranno le coordrnatc con Ia nota di trasmissione della ptesente.
2. d1 

^\torizz^re 
il Responsabile dell'Atea Economico Ftnar'z.tana ad emettete mandato di pagamento

della spcsa codice bilancio 09.03-1.03.02.15.005 b ancio 2017;
3. di trasmctterc copra della presentc all'Ufhcio Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo

online per 15 gromi consecutivi.
Il presente atto divcnta esccutir-o con l'apposizione dcl visto del Rcsponsabi.le del servizio economico
finanzntio, in confotmità alla Legge 142/90 e successive modificazioni.
L'allegato prospctto alla presente determinazione, ai sensi e pet gli effettr dell'art. 18 del D.L-83 / 2012,
vcrtà inserìto, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto link "'ltaspztenza ammimstrazione
aperta" contestualmente alla pubbltcazione della presente all'albo on-line del Comune.
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