Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnica
Via Vittorio Emanuele,. – 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

e-mail : area tecnica@comunedimontagnareale.it – pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N° 264 DEL 23.07.14

Prot. Int. N° 153 del 14.07.14

OGGETTO:

Determina Liquidazione lavori “Manutenzione ordinaria acquedotti e
rete idrica Comunale”.
CIG: ZCF0C1359D
Il Responsabile del Servizio:
PREMESSO:
 che si è reso necessario, urgente ed indifferibile procedere alla esternalizzazione del servizio di
manutenzione degli acquedotti e della rete idrica comunale , in quanto all’interno non risulta
possibile reperire personale specializzato per lo svolgimento di tale servizio , e che il personale
in passato addetto è stato posto in quiescenza;
 che per le finalità di cui sopra, l’Amministrazione con DGM n. 83 del 12.07.2013 ha richiesto la
redazione di apposita perizia per eseguire il servizio predetto mediante affidamento ad impresa
esterna;
 che con delibera di G.M. n° 87 del 19.07.2013 veniva approvata la perizia tecnica per il servizio
di gestione e manutenzione acquedotti e rete idrica del Comune e si assegnavano le risorse
dell’importo complessivo di €. 23.757,76 di cui €. 18.856,00 da affidare in appalto per il servizio
ed €. 4.901,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 che con Determinazione del R.U.P n° 263 del 07.08.2013 veniva affidato il servizio di cui in
oggetto alla ditta Ciano Salvatore, con sede legale in c/da Fiumara, 199 -98060 Montagnareale
(ME) P.I. 02524240831 per l’importo complessivo di € 23.757,76 cosi di seguito ripartito:
€ 9.899,05 al titolo 1, funzione 9, servizio 4, intervento 3, bilancio 2013;
€ 13.858,67 al titolo 1, funzione 9, servizio 4, intervento 3, bilancio 2014;
Viste le seguenti fatture:
n° 04 del 23.04.2014 per l’importo complessivo di € 3.834,05 I.V.A. inclusa per il periodo dal
7.08.2013 al 6.10.2013;
n° 05 del 23.04.2014 per l’importo complessivo di € 3.834,05 I.V.A. inclusa per il periodo dal 7.10.2013
al 6.12.2013;
n° 06 del 23.04.2014 per l’importo complessivo di € 3.834,05 I.V.A. inclusa per il periodo dal 7.12.2013
al 6.01.2014;
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 dalla verifica effettuata in data 08/07/2014 presso Equitalia Servizi S.P.A. la ditta risulta
“Soggetto non inadempiente”
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 € 11.502,15 per le fatture di cui sopra, alla ditta Ciano Salvatore,
con sede legale in c/da Fiumara, 199 -98060 Montagnareale (ME) P.I. 0252424083 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;
€ 9.899,05 al titolo 1, funzione 9, servizio 4, intervento 3, bilancio 2013;
€ 1.603,15 al titolo 1, funzione 9, servizio 4, intervento 3, bilancio 2014;
-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, _10.07.2014_
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 , 22/7/2014
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

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

