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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 
N°64  del 12.01.2010  
 

 

Prot. Int. n°46 dell’11.02.2010 
 

Oggetto:  “Liquidazione spesa relativa ai lavori di “Riparazione refrigeratore 
di liquido condensato ad aria presso Centro Sociale S. Sebastiano 

              DITTA. L.R. IMPIANTISTICA S.r.l. 
===============================O================================ 

 
Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile Unico del Procedimento, 
giusta Determinazione Sindacale  n° 24 del 07.05.2004; 

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n° 106 del 28.11.2006, è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori per la “costruzione sala per attività 
culturali, ricreative, convegni, ecc, 4° stralcio”  per un importo complessivo di € 
298.000/00, di cui € 199.975,83 per lavori e € 98.024,17 per Somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
  DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati finanziati con fondi del 
Ministero dell'Economia e Finanze , dipartimento RGS IGEPA ufficio X, Roma, 
decreto dell01/03/2006 ai sensi dell'art.11 bis della Legge 248 del 2005;  
       CHE a seguito di esperimento di pubblico incanto in data 18/04/2007 i lavori 
sono stati aggiudicati all’Impresa Pizzo Pippo con sede in Montagnareale, Via 
Belvedere n°25, la quale ha offerto un ribasso del 7,319 %, sull’importo a base 
d’asta;  
 VISTO il contratto stipulato tra Ente Appaltante ed Impresa aggiudicataria, 
sottoscritto in data 18/09/07, col numero 127/07 di repertorio, registrato a Patti (ME) 
il 01.10.07 al numero al n.393, mod. I°;  
VISTA la determina Sindacale n°24 del 07.05.2004 con la quale il geom. Antonino 
Costanzo viene nominato “ responsabile unico del procedimento;  
 DATO atto che la somma è stata inserita dal direttore dei lavori Arch. Nicolino 
Buzzanca nel quadro economico come somme a disposizione ;    
  DATO ALTRESI' atto di quanto sopra si affidano i lavori di manutenzione di 
riparazione e revisione dei refrigeratori di liquido condensato ad aria alla Ditta:” L.R. 
Impiantistica S.r.l. con sede legale a Piraino, Via Roma,58 P.I. 028 68720836 “;  
 VISTA la determina di affidamento ed impegno spesa prot. n° 20 del 
13.01.2010; 



        ACCERTATO che i lavori sono stati effettuati a perfetta regola d'arte, come si 
evince dalla dichiarazione da parte del direttore dei lavori;  
    VISTA la fattura n° 2 del 05.02.2010 dell’importo di € 1.428,00 I.V.A. compresa, 
presentata dalla ditta L.R. Impiantistica S.r.l. con sede legale a Piraino, Via Roma,58 
P.I. 028 68720836; 
 DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica presso “Equitalia 
Servizi S.p.A.”, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo è inferiore 
a diecimila euro; 
 ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
      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 di € 1.428,00 relativa alla fattura n° 2  
05.02.2010  per i lavori di “Riparazione refrigeratore di liquido condensato ad aria  
alla  ditta  L.R. Impiantistica S.r.l. con sede legale in Piraino, Via Roma, 58 P.I 028 
68720836, mediante  accredito sul conto corrente bancario di cui se ne 
specificheranno le  coordinate con la nota di trasmissione della presente. 
2) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e di 

imputare la spesa sul Titolo 2, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 1, RR.PP. 2006; 
3) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga la            
pubblicazione  all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.     
       Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 
servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 

Montagnareale lì, 11.02.2010                       Il Responsabile Unico del Procedimento                 

                                                                                  F.to geom. Antonino Costanzo 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 

della spesa nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo 2 ,Funzione 10, 

Servizio 4 Intervento 1 , del bilancio RR. PP.2006 
Lì 12.02.2010, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   F.to  rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           
…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 


