
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  208 del  27-03-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z1626A395A

Oggetto: Svincolo deposito cauzionale versato dalla Ditta Elettronica Moderna s.r.l. di
Caltanissetta a titolo di garanzia per l'affidamento dei lavori per la
manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d' aria
degli immobili comunali, per mesi dieci.

L'anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di marzo 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;

- Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.185 del
13/03/2019 di aggiudicazione in via definitiva alla Ditta Elettronica Moderna
s.r.l. di Caltanissetta dei lavori per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei
condizionatori d'aria degli immobili comunali, per mesi dieci dalla data del verbale di consegna lavori,
per l'importo netto di aggiudicazione pari ad €.3.350,00 oltre IVA al 22% pari ad
€.737,00, per un totale complessivo di €.4.087,00 IVA inclusa;

Considerato che la Ditta Elettronica Moderna s.r.l. di Caltanissetta ha versato, in data-
08/04/2019, a titolo di garanzia per l’affidamento dei lavori di che trattasi, la complessiva
somma di €.1.407,00 mediante bonifico sul conto Poste Italiane SPA, codice IBAN
IT60V0760116800001019338308, intestato al Comune di Valguarnera C.;

- Considerato che la ditta ha regolarmente eseguito i suddetti lavori;

- Considerato che, con nota prot n.1661 del 07/02/2020, la Ditta Elettronica Moderna
s.r.l. di Caltanissetta ha chiesto il rimborso della cauzione di €.1.407,00;

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.121 del 27-03-2020
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 2



- Atteso che il Comune di Valguarnera C. ha incassato la suddetta somma con reversale n. 130
del 27/02/2020;

Richiamato l’art. 103, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016;-

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere allo svincolo della cauzione prestata dalla Ditta-
Elettronica Moderna s.r.l. di Caltanissetta;

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa

Svincolare  e rimborsare la complessiva somma di €.1.407,00,  versata  a titolo di1)
garanzia per l’affidamento dei lavori per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e
dei condizionatori d' aria degli immobili comunali, per mesi dieci, mediante bonifico sul
conto corrente Codice IBAN: IT16Z0897916700000000234468.

Dare atto che la suddetta somma di €.1.407,00 è imputata  al Cap. 6630, missione 99,2)
programma 1, titolo 7, macroagg. 2-4-001, bilancio 2020.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
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. 118

Lì  27-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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