
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  536 del  24-08-2020

Ufficio UFFICIO PERSONALE                                                               CIG n. ZB72D3EE8B

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta  PAVONE FRANCESCO Srl di Valguarnera
Caropepe (En)  per l'acquisto di n°15 dispenser automatici di liquido
igienizzante e n° 4 taniche da litri 5 di liquido igienizzante a seguito
dell'emergenza da covid 19 (coronavirus).

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di agosto il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

Premesso che:

- 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 delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 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 Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- 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;

Visto il DPCM del 11.03.2020 in materia di emergenza Covid 19 (Coronavirus);-

Vista la nota Prefettizia n° prot. 9313 del 12.03.2020 introitata al protocollo-
generale di questo Ente con il n° 3395 del12.03.2020 che alla pagina 3 punto 7
lettera e, recita “Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro…….”

Vista la Determina n° 353 del 10.06.2020 con la quale sono state impegnate le-
somme necessarie all’acquisto di n° 15 dispenser automatici di liquido igienizzante
e n° 4 taniche da litri 5 di liquido igienizzante seguito dell’emergenza da covid 19
(coronavirus);

Vista la fattura n° 532 del 31.07.2020 di € 1.205,48 Iva inclusa emassa dalla Ditta-
Pavone Francesco;

Visto la regolarità del Durc  con scadenza al 31.10.2020;-

Considerato che la suddetta Ditta ha presentato la regolarità di cui all'art. 3 della Legge-
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__________________________________________________________________________
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. 233

Lì  24-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa

Liquidare la somma di €. 988,10  alla Ditta  PAVONE FRANCESCO Srl di Valguarnera1.
Caropepe (En), P.I. n. 01235740865 mediante accreditamento presso Banca
UNICREDIT–Agenzia di Valguarnera Caropepe- IBAN:
IT21C0200883730000104577888 –  Causale: pagamento fattura n° 532 del
31.07.2020 di € 1.205,48, I.V.A. inclusa, per la fornitura di n° 15 dispenser automatici
di liquido igienizzante e n° 4 taniche da litri 5 di liquido igienizzante a seguito
dell’emergenza da covid 19 (coronavirus);
Accantonare la somma di € 217,38 per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’Erario ex2.
art. 17 ter Dpr 633/72

Accertare, infine che trattasi di spesa straordinaria, indifferibile, urgente e non3)
frazionabile al fine contenere la diffusione del virus Covid 19 (Coronavirus) e  di
evitare, quindi danni certi all’Ente e che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163,
commi 2 e 3 del D.L.vo 267/00
Rendere noto, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 241/1990, così come recepito4)
all’OREL, che il Responsabile del procedimento è il Signor Giuseppe Giarmanà

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

13/08/10 n.136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da
dichiarazione allegata;

Considerato, altresì, che trattasi di spesa straordinaria, indifferibile, urgente e non-
frazionabile al fine contenere la diffusione del virus Covid 19 (Coronavirus) e  di evitare,
quindi danni certi all’Ente e che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163, commi 2 e 3 del
D.L.vo 267/00;

Ritenuto di dover procedere, quindi, alla liquidazione della somma di €. 1.205,48 IVA-
inclusa, ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura
finanziaria al Cap. 2095 dell'esercizio finanziario 2020 in corso di formazione;

f.to dott. Interlicchia Giuseppe

f.to ING. GIARRATANA VITTORIO
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