
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  635 del  23-09-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
Z682B651D6

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta TLF S.r.l. per la fornitura di giochi per
l'arredo della Piazza Barbarino;

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di settembre 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;

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha voluto installare n° 2 giochi per bambini in
Piazza Barbarino per il completamento della dotazione già esistente;
Rilevato che, pertanto, è stato necessario procedere all’affidamento del servizio di fornitura
di  n° 2 giochi per bambini da installare  in Piazza Barbarino;
Richiamato  il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n.
Z682B651D6 da indicare obbligatoriamente sui documenti relativi ad ogni transazione posta
in essere dalla stazione appaltante;
Vista la determina di autorizzazione a contrarre n° 960 del 31.12.2019 con la quale sono state
impegnate le somme necessarie all’acquisto dei due giochi;
Visto il documento di trasporto n° BVPAP/12/A/2020 del 07.02.2020 regolarmente vistato
dal Responsabile del Procedimento che attesta così la regolarità della fornitura;
Vista la Fattura n°110-PE-2020 del 24.08.2020 di € 3.859,47 Iva compresa;
Ritenuto di dover liquidare la somma di € 3.859,47 alla Ditta TLS Srl per la fornitura dei due
giochi per l’arredo della Piazza Barbarino;

Visto il DURC regolare con scadenza validità in data 15/10/2020;
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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;
Dato atto, in ultimo, che il Signor Giarmanà Giuseppe Responsabile del Servizio Ambiente,
viene Individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi
dell’art. 8 della Legge 241/1990;
Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

Liquidare la somma di €. 3.163,50, Iva compresa, alla Ditta TLF S.r.l. Via del1.
Molino, 42 -  52010 Corsalone – Chiusi della Verna (AR) - P.I. n. 02279550517
mediante accreditamento presso Banca UNICREDIT – Agenzia di Bibbiena Stazione
IBAN: IT25W0200871332000105372498 –  Causale: pagamento fattura n°
110-PE-2020 del 24.08.2020 di € 3.859,47, I.V.A. inclusa, per la fornitura di giochi
per l’arredo della Piazza Barbarino;
Accantonare la somma di € 695,97, per il successivo versamento dell’IVA2.
direttamente all’Erario ex art. 17 ter Dpr 633/72;
Dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa3.
unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all’emissione del
relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto;

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
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. 622

Lì  23-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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