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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N° 207 DEL 14.06.14

OGGETTO:

Prot. Int. N° _123___ del _13.06.2014____

Liquidazione “Servizio di manutenzione e gestione depuratore
Comunale”.

CIG: ZA90F5198C

CUP ---------------------

Il Responsabile del Procedimento:
CONSIDERATO che in data 31.03.2014 il geom. Antonino Costanzo, dipendente del Comune di
Montagnareale, è stato posto in quiescenza , si individua il geom. Saverio Sidoti, dipendente dell’Ente
quale Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto.
PREMESSO:
che il centro abitato della frazione S. Nicolella è dotato di rete fognaria e di un depuratore con
scarico nel torrente Librizzi;
che con delibera di G.M. n. 60 del 25/05/2012 è stato approvato preventivo di spesa per i lavori di
gestione e manutenzione dei depuratori comunali e sono state assegnate all’Area Tecnica le risorse
necessarie per un importo di €. 11.650,92 al tit. 1, funz. serv.4, int. 3 bilancio 2012 e per €.
17.412,80 al tit. 1, funz. 9, serv. 4, int. 3 , bilancio pluriennale 2001 -2013 , anno 2013;
che con delibera n. 93 del 03/08/2012 la G.M. ha autorizzato il responsabile del procedimento di
affidare direttamente i lavori di gestione e manutenzione ai sensi del combinato disposto degli art. 6
lett.b) e comma 11 ultimo capoverso dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 , nonché è stata individuata
la ditta per l’affidamento di che trattasi e precisamente la ditta “ LASUDIMPIANTI DI FILIPPO
ARDIRI “ con sede in via XX settembre, n. 73 San Piero Patti;
che con la suddetta delibera si demandavano al responsabile del procedimento tutti gli atti
consequenziali;
VISTA l’ordinanza n° 6 del 12.03.2013 con la quale viene ordinato di avvalersi per la esecuzione dei
lavori dell’Impresa “ LASUDIMPIANTI DI FILIPPO ARDIRI “ con sede in via XX settembre, n. 73
San Piero Patti, la quale in passato ha gestito l’impianto;
Vista la determina di impegno spesa del Responsabile del Servizio n° 309 del 24.09.2013;
VISTE le seguenti fatture :
n° 44 del 7.11.2013 per l’importo complessivo di € 4.773,01 per il periodo dal 07/05 al 7/10/13;
n° 05 del 30.01.2014 per l’importo complessivo di € 2.863,81 per il periodo dal 7/10 /2013 al
8/01/2014
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, nonché il relativo DURC dal quale si evince che la ditta
è in regola con i versamenti contributivi;
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 l'art. 183 del D.L.gv. 267/2000;
- VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

DETERMINA
1.di liquidare e pagare la spesa di € 7.636,82 per le fatture di cui sopra, alla ditta la Sudimpianti di Ardiri
Filippo con sede in San Piero Patti (ME) Via XX Settembre , 73 P.I. 01774720831 mediante accredito
sul conto corrente bancario di cui se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della
presente.
2. di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ad emettere mandato di pagamento
della spesa come segue al Titolo 1 , Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3 , bilancio 2012;
-Di trasmettere copia della presente all’ufficio 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 economicofinanziario, 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. 83/2012,
verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link “Trasparenza amministrazione
aperta”contestualmente alla pubblicazione della presente all’albo on-line del Comune.
Montagnareale lì, _13.06.2014__
Il R.P.
F.to geom. Saverio Sidoti

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata
Lì , 14/6/2014
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

Il Responsabile dell' Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

