
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  118 del  19-02-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
Z992AB44AA

Oggetto: Liquidazione somme per pagamento fattura n° 6/2020 del 04.02.2020 alla
Ditta Russo Gaetano di Valguarnera per il montaggio di n° 25 cestini tris da
utilizzarsi per la raccolta differenziata nelle ville e nelle principali vie del
paese

L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia

Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Considerato che con apposita determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 529 del 06/08/2019-
l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad acquistare n° 25 cestini Tris da utilizzarsi
per la raccolta differenziata nelle ville e nelle principali via del paese;

Vista la necessità di provvedere al montaggio dei 25 cestini tris nelle ville e nelle-
vie principali del paese;

Visto il preventivo di spesa, assunto a questo prot. Generale al n. 12904  del 24/10/2019-
presentato dalla Ditta Russo Gaetano di Valguarnera, Cod. Fisc. RSSGTN82C29C342I – P.
IVA 01208540862 vistato, per congruità dei prezzi, dal Responsabile del Procedimento,
che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di quanto indicato in oggetto per una spesa
di €. 3.000,00 oltre IVA e che poi di comune accordo con l’Amministrazione Comunale in
data 18/10/2019 è stato rimodulato in € 2.500,00 oltre Iva al 22%;

Considerato che l'importo complessivo della fornitura è inferiore ad €. 40.000,00 e che,-
pertanto, è possibile procedere all'affidamento di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
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€ 3.050,00

Esercizio

Accantonare la somma di € 550,00 per il successivo versamento dell’IVA3)
direttamente all’Erario ex art. 17 ter Dpr 633/72.
Dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa4)
unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all’emissione del
relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto;
Rendere noto, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 241/1990, così come recepito5)
all’OREL, che il Responsabile del procedimento è il Signor Giuseppe Giarmanà.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

PdC
finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP

Cap/art. Num.

f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Comp.    economica

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 511

Lì  19-02-2020

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa

Liquidare la somma di €. 2.500,00, al netto dell’IVA, alla Ditta Russo Gaetano  con1)
sede a Valguarnera Caropepe in C.da Marcenò  S.n.c. P.I. n. 01208540862 – C.F.
RSSGTN82C29C342I mediante accreditamento presso BANCA INTESA SAN
PAOLO  – Agenzia di Valguarnera Caropepe IBAN:
IT10S0306983730100000013267 –  Causale: pagamento fattura n° 6/2020 del
04.02.2020 di € 3.050,00 I.V.A. inclusa, per il montaggio di n° 25 cestini tris da
utilizzarsi per la raccolta differenziata nelle ville e nelle principali vie del paese;
Imputare la complessiva spesa di €.3.050,00 I.V.A  inclusa,  in relazione alla2)
esigibilità della obbligazione, come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Ambiente attestante la regolare messa in-
opera dei 25 cestini tris così come precedentemente concordato;

Visto il DURC regolare con scadenza validità in data 09/05/2020;-

Considerato che la suddetta Ditta ha presentato la regolarità di cui all'art. 3 della Legge-
13/08/10 n.136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da
dichiarazione allegata;

Ritenuto di dover procedere, quindi, alla liquidazione della somma di €. 3.050,00 IVA al-
22% inclusa, ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura
finanziaria al Cap. 455/3 dell'esercizio finanziario 2019, regolarmente approvato.

2019

f.to dott. Interlicchia Giuseppe

2019 5905
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