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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Ufficio Tecnico
980ó0 UOIíTAGNAIIEALE ? W41-3t52s2 - ! 0941-315235 C.F r 86000270834 - P.l: 00751420837

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
::::l

nú18 da 06 os"Joz s
Prot, Int, No

Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo
Oggetto: I dell'aÉe e dell'architettura contemporanea - PO FESR 2007/2013 Linea

intervento 3.1.3.3

CUP 832h 0000050002

ctG Z47OF158BF

Pntlrcsso:

- che con Bando del 2910612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di finanziamento
relativa alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al tenitorio e alla produzione
artistica e artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanee;

- che il Comune di Morrtagnareale, intendendo partecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella
determinazione di redigere il progetto e di partecipare in ATS con l'Associazione il Sipario, a seguito di
avviso pubblicato all'albo dell'ente ovvero sul sito istituzionale del Comune di Montagnareale;

- che per il suddetto progetto, dell'importo complessivo di e 344.301,33, è stata avanzata richiesta di
finanziamento all'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

- che con Decreto del 23 maggio 2012, pubblicato sulla GURS n. 50 del 2311112012, iì progetto in
oggetto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito;

- che con D.D.G. n. 2301 del 710812013, acquisito al protocollo di questo comune con e-rnail di posta

celificata@indafa|5/|0/2013,èStatatIaSmesSalanotaprot.
n. 34993113 con la quale si comunica I'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'importo
compfessivo di € 344.3 0l ,33 e la prenotazione d'impegno delle somme a valere su I capitolo 776073;

- che a seguito di avviso pubblico pubblicato all'albo online del Comune di Montagnareale dal 10.03.2014
a'l20.03.2014, è pervenuta in data 19.03.2014 prot. 1556 da pafe della ditta Mariorlando & figli Srì ,

manifestazione di interesse di cui all'avviso pubblico relativo alla fornitura di Palco modulare
completo di tutto, gazebo in PVC di 3+3 mt. completo di tutto, transenne con piedi fissi di mt.
2,254 t,t0;

- che con Determina sindacale/dirigenziale/RUP N. 165 del 15.05.2014 sono stati affidati i lavori in
economia alla ditta MariOrlando & figli Srl con sede in Misterbianco (CT);

- che irr data 1110812014 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
- clre in data 1110812014 è stato sottoscritto il contratto di appalto per affidamento fomiture;
- che iri data 221)212014 è stato emesso dal direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione della

fornitura in oggetto;
- cfre in data 29.12.2014 prot. 7013 è stata presentata dalla ditta MariOrlando & figli Srl Ia fafura N. 626

del23/12/2014l'
- Vista l'istanza di accreditamento sonìme inoltrata all'Assessorato Regionale ai Beni Culturali con

relativa attestazione di spendibilità giusta nota protocollo 776 del 13 Febbraio 2015 per € 165.563,83,

somma questa parziale di quanto ancora dovuto;
- Visto I'Ordinativo di Accreditamento no 0l del 1 1.02.20'15 - Capitolo 776082 Impegno nr. I I -

Anno 2014 esercizio 2015 di € 163.570,09; disposto dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

dell'ldentità Siciliana - Dipartimento Regionale dci Beni Culturali e dell'ìdentità Siciliana, attraverso il
portale web;

- DATO ATTO che è sorta I'obbligazione con la stipula del contratto in data I I .08.20 l4;



- Ritenuto di dover procedere at pagamento di quanto dovuto alla ditta MariOrlando & figli Srl per un

importo totale di € 15.852,38 (€quindimilaottocentocinquantaduevirgolatrentotto) di ctú € 12.993,75

di imponibile ed € 2.858,63 di IY A al22%o così come da fattura n. 626 del23112/2014;
- che dall'effettuata verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", e secondo la procedura prevista dal

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01 .2008 n. 40, di cui art. 48/bis del

D.P.R. 602113,1a ditta risulta: "soggetto non inadempiente " così come attestato dall'identificativo
univoco richiesta n. 201500000601478 del 30.04.2015 agli atti d'ufficio;

- verificata la regolarità di tale prestazione, nonché l'attestazione di regolarità contributiva del 03.04.2015
Prot. 34406100 assunta al Prot. 1700 del 03.04.2015, la cui validità è fissata in giomi 120 giorni dalla
data di emissione;

- f,saminata la relativa documentazione giustificativa;
- Visti iregolamenti comunali equelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il relativo Ordinativo di
Pagamento per la somma complessiva di € 15.852,38 (€quindimilaottocento-
cinquantaduevirgolatrentotto) di cui € 12.993,75 di imponibile-netto merce ed € 2.85E,63 di IVA al

220A avalersi sull'Ordinativo di Accreditamento n' 0l del 11.02.2015 * Capitolo 776082 -
Impegno nr. I I - Anno 2014 esercizio 2015 di € 163.570,09. disposto dall'Assessorato Regionale
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regìonale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana, attraverso il portale web. Il pagamento dovrà essere disposto in favore della ditta
MariOrlando & figli Srl - Codice fiscale e P. lva 00773360870 e, da effettuarsi mediante accredito
sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate
con la nota di trasmissione della presente. Il pagamento è da intendersi a saldo di quanto dovuto, ed in
modo liberatorio;

- di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

- Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

- L'allegato prospetto
83/2012, venà inserito,

alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.l8 del D.L.
per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza

contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo online del

Area Tecnica

Si esorime oarere favorevole di reqolarita contabile del
provvedimento e si aftesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in deyxfina. DDG N. 230712013
obbligazionecpntratto /
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