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Dtr'IERX,IINAZIONì] DEL RESPONSABILE

N' io6 Del .l(t / )U tzott

PREÌt{ESSO:

'J Che a seguito sop.talluogo dcll' Ufhcio 'Iecruco Comunaìe si è ravvisata la necessità di
inten'enile urgentelnente aila falciatura, cd quant'altro nccessado, della vcgetazionc infestante e

dcadente sulle stradc, sentieri comunali e telative pettinenze, rn localtà c/da Santa Nicolella e

terdtodo Comuna.le;
Che si rende necessario al fine dr scongiurare pericoli per l'rncolumrtà dei cittadiru e per la

slcurczza pubbltca derivantc da hmrtazioni della visíbilità, in partrcolare nelle cune stradah a

causa dclla nafurale e spontanca crescita dì srcpi e tamaglic che úasbordano r limiti dimensionali
prescritti dal Codicc della Strada;
che il conseguente mancato immediato inten'ento determrna una situazionc pregiudrzicvole per
la salute c per la pubblica incolumrtà chc vedc costretta qucsta Amministrazione ad adottatc
pror'r'cdimenu contrngibd-r ed rrrgcnti:
Che con Ordinanza Sindacale n" 18 del 16.06.2017 emessa ai scnsi di legge per i prcsuppostl m
essa indicati, viene otdinato alla ditta N.laddalcna Antonino con scde m Pattr (ME) 98066 Via
Case Nuove Russo, 71 P.I. 0252841,0836, di ptocedere alla falciatura, ed a quant'altro
neccssatio, della vegetaztone infcstante e ricadente sullc strade, senticri comunalj e rclaúr.e
pertinenze località Santa Nicolella e territorio Comunale al hne di garantire la pcrfctta r.isibilità
vercoìate e pedonale, 

^ 
g (Lîzr^ dclla correfta dimensione della carreggrata, generando quindi un

r'aturalre '[agl)(ìtor? 1n caso dr rncendio;

'* che è stato tedatto ptcvcntiv<.r di spesa pari ad € 10,000,tì0 Lr-.a compresa, per I'csecuzione
dell'Ordinanza;

RICHIAN'LÀTA la deliberazionc di G.lvl. n' 48 dcl16.06.2017, immediatemente esecutir.a, con la cluale

l'amministrazione Comunale p.rende atto del predisposto ptevcntir.o, ed 
^vtorizz^ 

il lìup ad assumere
rmpegno di spesa pari ad € 10.000,00;
VISTA la determina du'igcnzialc n' 20ó dcl 04.07.2017, con la qualc sr in-rpegnava la somma la somma
di€ 10.000,00 IVA rnclusa pcti lavori di cui sopra, affidau alla ditta Nladdalena Antonino con scde in
Patti [N{E) 98066 Via Casc Nuovc Russo, 71 P.I. 02528410836 , e si dar-a atro che atto che la somma
per il finanziamcnto delia spesa <1erìr'ante dr complessivi € 10.C100,00 i.r,.a inclusa sarà finanziata dai

proventi accertati dalla T.A.R.I. anno 201,7;

.+

;}

OGGEfTO: Liquidazione spcsa "Manateniione dei ternw e delle uree di perh enia delle irade del hnik)io
tomwnale per la sahtaguardiu del/a drcola'4one .rtradale, /a dilàv du ncendi, ì/ detom e la
saluagtnrdia dell'tgierc e della salan pubblica knlilà ,:/ da Santa Nico/e/la t teffitlil Comunale,
Ordinanza n' 18 del 16.05.2017.

CIG: ZDBlF54DO



\rlSTA la fzttuta no 000006-2017 ELETT del 9 ottobre 2017 perl'mporto complessi\.o d1€ 10.000,00
I.v.a inclusa emessa dalla ditta Maddalena Antonino con sede in Patti lÌ\{F,l 98066 Via Case Nuove
Russo. 7l P.l. 02528410836:
VIS'I'A Ia drchiatazione dr tacciabrlttà resa ai scnsi deli'art. 3, lcgge 13 agosto 2010, n. 136, come
rnodifi.cata dal decteto legge 12 novcmbrc 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 17 drcembrc 2010, n. 217 , agli attr in Ufhcio;

DATO AfTO che il pagamento non è soggetro alla verifrca presso "Equrtaha Servizi S.p.A.,,, di cui
all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73,in quanto l'impotto è inferiore a diecimila euro;

VISTA la dchiesta "Dutc On l-rne" Numero Protocollo INPS 7592232 del 3.08.2017 con scadenza
valsdrtà, 1.12.2017 dal quale il soggetto RISULI'A RRGOLA.RE, nci confronú di I.N.P.S., LN.A.I.L e
CNCE, agli atr in Ufficio;

ESAMINA'.fA la telatir-a documentazione grustifrcatita;

VERIFICATA la tegolarità dr talì ptestazioni;

lì.ITENUTO, pertanto di dover proccdcre alla relativa liquidazrone;

\TISTI i regolamenti comunaLi c quelh degti EE.LL. ngentr:rella Regione Siciliana;

DE]'ERMINA

1. di Liquidare c p^g re per i mouvi esptessi in narrativa , rn favore della ditta Maddalena Antonino
con sede in Pattr (ME) 98066 Vle Case Nuove Russo, 71 P.I.02528410836 J^ f^firr^ dr cur sopra
rclatrva alla ManulenViona dei temni e delle ane di petinenTa de/le strade del let ritlil rvmunale per /a
:ahlaguardia della circolaTlone :tratlale, la dfeu da innndi, i/ funro e la sa/uagnardia de/l'tgtene e della salute
puhblim iocalità tf da santa Niwlt/la e lamÍaio comanalc. la somma di € 9090,91 da yersare
dúcttamentc alla ditta Maddalena Antomno ed € 909,09 quale corrispettivo dell'I.V.A. dovuta, che
sarà vctsata dal Comune secondo modalità inttodotte dalla l-egge 190/2014 in materia di LV.A. e
prccisamcnte secondo la vigente normativa dello split-payement ai scnsr d,ell'at. 17 del D.p.R. no
6333/72, mediante acctedito sul conto coÍente bancado di cui per opportunità di riservatezza se ne
spccificheranno lc coordinate con [a nota di trasmissione della presente.

2 dt atrtorízz'arc il Responsabile dell'Area Economico Ftnanziaria, ad emettere mandato di pagamenro
dclla spesa codice bilancio 09.03-'1.03.02.15.005 b ancio 2017;

3. di trasmettete copia della presente all'Ufflcìo Segretena affinché disponga la pubblicazione all'Albo
onìinc per l5 gromr consecutivi .

Il presentc atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsab e del scrwizio economrco- 
3Itnznztars,o, rn conformità alla Legge 142/90 e success ve modificazioni.
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