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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
       N°402 del 27.10.2010.  

 
 

Prot. Int. n° 302 del 25.10.2010 

  

Oggetto: Liquidazione spesa fornitura e posa in opera elettropompa sommersa 
 completa per pozzo S.Nicolella-  

       DITTA: Rappazzo s.r.l.. 
                  

===============================O============================ 
                    Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del Servizio; 

 
VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 16 del 14.04.10, con la quale viene ordinato  alla 
ditta  Rappazzo  srl con sede in Barcellona P.di Gotto Via degli Artigiani n°24,  ad 
intervenire sulle pompe sommerse di di sollevamento acque in c.da S.Nicolella per 
un' importo di € 1.800,00   I.V.A. compresa;  
VISTA la Delibera  di G.M. N° 54 del 07.05.2010 con la quale si regolarizzava 
contabilmente l'ordinanza n° 16 del 14.04.10; 
VISTA la determina di impegno spesa n° 319 del 03.08.2010 
VISTA la fattura n° 417 del 05.08.2010 per complessivi € 1.800,00 I.V.A compresa  
emessa  dalla ditta Rappazzo S.r.l.  di   Barcellona, P.I. N°02163070838 ; 
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; 
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, nonché il relativo DURC dal quale si 
evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi datato 12.10.2010 e 
pervenuto all'Ente in data 23.10.10 prot.N° 6600; 
VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.800,00 I.V.A.  compresa  
relativa alla fattura di cui sopra alla Rappazzo s.r.l. con sede in  Patti Via degli 
Artigiani 24 P.I.02163070838 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 Ragioneria a pagare; 
3. Di imputare la spesa di  € 1.800,00  I.V.A. compresa come  al Titolo 2, 

Funzione  9 Servizio 4, Intervento 1, bilancio  2010;   
 

      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 economico- finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive  
modificazioni. 
 

  Montagnareale lì , 25.10.2010 
 
                Il Responsabile del Servizio 
                           F.to geom. A. 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 9, 
Servizio 4, Intervento 1, bilancio  anno 2010; 
Lì 25.10.2010, 

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 
……………………… 


