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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

 
N°238 del 28.06.2010  
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Prot. Int. n°__189__ del __26.06.2010__ 

  
Oggetto: Liquidazione spesa per riparazione sistema frenante scuolabus 

“targato ME 497996”.  
                Ditta: Parasiliti Prov. Santo Natale. 
                

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

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con 
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005; 

 
PREMESSO che con delibera di G.M. n° 40 del 12.04.2010, esecutiva, si 

assegnavano le risorse necessarie per la riparazione del sistema frenante scuolabus 
“targato ME 497996” e si dava mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di affidare 
ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti pubblici relativi ai 
lavori in economia e forniture di beni e servizi approvato con atto di C.C. N° 4/2007, 
i lavori di che trattasi; 

 
VISTA la propria determina n° 160 del 30.04.2010 con la quale si procedeva 

all'affidamento della riparazione dello scuolabus in favore della ditta Parasiliti Prov. 
Santo Natale con sede in  Gioiosa Marea (ME), via G. Natoli Gatto n° 87, per un 
importo complessivo di € 1.281,60 I.V.A. inclusa e si impegnava la somma 
necessaria per il pagamento della riparazione di che trattasi; 

 
  VISTA la fattura n° 50 del 12.05.2010 pervenuta al n/s prot. n° 3002 il 
17.05.2010 per complessivi € 1.281,60 I.V.A. compresa emessa dalla ditta  Parasiliti 
Prov. Santo Natale e vistata per l'avvenuta esecuzione dall'autista Giuseppe Barbitta; 
 



 CONSIDERATO che la ditta Parasiliti Prov. Santo Natale faceva pervenire le 
coordinate bancarie per il relativo accredito della somma di che trattasi; 

       
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; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL, INPS, n/s prot. 
n° 3718 del 24.06.2010, con il quale l’impresa risulta in regola  con i contributi alla 
data del 21.06.2010; 
 
  ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
 
      VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
  
      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 € 1.281,60  I.V.A. compresa,   a 
saldo della fattura n° 50 del 12.05.2010 alla ditta “Parasiliti Prov. Santo Natale” 
con sede in  Gioiosa Marea (ME), via G. Natoli Gatto n° 87, P.IVA: 
00286920830, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per 
opportunità di riservatezza 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 di € 1.281,60 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3 
del bilancio 2010; 

 

3) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinchè  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 ed integrazioni. 

 

Montagnareale lì, 26.06.2010 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 (F.to geom. Paolo Adornetto) 



 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento, e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa  Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, del bilancio 2010. 
 
Lì 26.06.2010, 

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 
………………………….. 

 
 

      
 

 

 

 

 


