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DETERMINAZIONEDETERMINAZIONEDETERMINAZIONEDETERMINAZIONE    DELDELDELDEL    RRRRESPONSABILEESPONSABILEESPONSABILEESPONSABILE    

    

    

 N°406 del 30.10.2010 
 
 

 
 
 

PPrroott..  IInntt..  nn°°  330077    ddeell  3300//1100//22001100   

 

Oggetto:Realizzazione  opere  di  urbanizzazione mediante  costruzione  di un  
            tratto  di  collettore fognario  a  servizio  del  nucleo abitato caristia.-    
            Liquidazione  spesa  con  fattura  a  saldo –ordinanza sindacale n°28   
            del 21.07.2010- 
             DITTA: Calisto Martin 

         
 

     Il  sottoscritto  geom. Saverio Sidoti, Responsabile  Unico del  Procedimento       
dei  lavori   di  “Realizzazione  opere  di  urbanizzazione mediante  costruzione  di un  
tratto  di  collettore fognario  a  servizio  del  nucleo abitato Caristia”  nominato con 
determina sindacale n°41 del 27.05.2010;  
 
CHE unitamente alla stessa determinazione Sindacale n°41 del 27.05.10 si conferisce 
l’incarico per la redazione del progetto e relativa d.l.; 
 
VISTO il progetto con preventivo dei lavori di cui all’oggetto per l’importo 
complessivo di € 5.000,00 di cui € 4.249,60 oltre € 750,40 per somme a disposizione 
dell’amministrazione(IVA del 10%, imprevisti, competenze tecniche) redatto e 
approvato dal tecnico incaricato geom. Saverio Sidoti Dipendente U.T. Comunale; 
 
VISTA  l’ordinanza  n° 28 del  21.07.10  con la quale viene ordinato all'impresa 
Calisto Martin con sede in Montagnareale, C/da Piano Annunziata , di eseguire i 
lavori di “Realizzazione  opere  di  urbanizzazione mediante  costruzione  di un tratto  
di  collettore fognario  a  servizio  del  nucleo abitato caristia”per ’importo 
complessivo di € 5.000,00 di cui € 4.249,60 oltre € 750,40 per somme a disposizione 
dell’amministrazione(IVA del 10%, imprevisti, competenze tecniche); 



Vista la deliberazione della Giunta Municipale n°112 del 14/08/2010 di 
regolarizzazione contabile ordinanza sindacale n.28 del 21/07/2010 relativa ai lavori 
di cui all’oggetto; 
 
 VISTA la determina del responsabile Unico del procedimento n°305 del 29.10.10 
con la quale si procede all’impegno spesa con imputazione della spesa complessiva di 
€ 5.000,00 al Titolo 2, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 1, bilancio 2010; 
 
VISTA la fattura definitiva n° 22 del 30/10/2010 a saldo per complessivi € 4.674,56 
I.V.A compresa, emessa dalla ditta Calisto Martin con sede in Montagnareale C/da 
Piano Annunziata  P.I. 02 960 130 835- C.F. CLS MTN 81H01 F206Z,  trasmessa 
con nota   del 30.10.10; 
 
ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa quale denuncia INAIL 
posizione n° 18416977-41520 Milazzo- INPS n° 4808419673-4800 Messina- Cassa 
Edile n° ME00-C.E. di Messina; 
 
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, tramite visura di regolarità del 
relativo DURC presso lo sportello unico IMPS, INAIL, CASSA EDILE 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 il regolamento Comunale di contabilità; 

 
 

DETERMINA 
− Di liquidare e pagare la somma complessiva di  €  4.674,56  IVA del 10% 

compresa  di cui alle fatture n° 18 del 06.10.10 ditta Calisto Martin con sede in 
Montagnareale C/da Piano Annunziata, P.I. 02 960 130 835- C.F. CLS MTN 
81H01 F206Z, per i lavori di cui in oggetto con accreditamento sul conto corrente 
bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate 
con la nota di trasmissione della presente 

− Di autorizzare l’ufficio ragioneria a pagare mediante emissione di mandato di 
pagamento con imputazione della spesa al Titolo 2, Funzione 9, Servizio 4, 
Intervento 1, bilancio 2010 per l’importo di € 4.674,56; 

 -  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, 30/10/2010       
                                                                           Il Responsabile del Servizio                                     
                                                                                  (geom. Saverio Sidoti)                                          



 
 

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile  del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina.  
Lì 30.10.2010., 

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 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


