
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  742 del  28-10-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
Z942D0B366

Oggetto: Liquidazione somme alla  Ditta Ipsale Enrico di Leonforte per la fornitura di
collante  Mapei per la messa in opera della pavimentazione antitrauma sui
luoghi dove devono essere installati alcuni giochi per bambini

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Premesso con determina n. 329 del 26/05/2020 sono state impegnate le somme per-



€. 853,29
Esercizio

Accantonare la somma di € 153,89 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

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

PdC  finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP

Cap/art. Num.

f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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. 214

Lì  28-10-2020

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa

Liquidare la somma di €. 699,50, al netto dell’IVA, alla Ditta Ipsale Enrico  con sede1.
a Leonforte  in Via Luigi Pirandello, S.n.c. P.I. n. 00665150868 mediante
accreditamento presso Banca UNICREDIT  – Agenzia di Leonforte IBAN:
it17r0200883660000104240809 –  Causale: pagamento fattura n° 800 del 27.06.2020
di € 853,29  I.V.A. inclusa, per la fornitura di collante Mapei per la messa in opera della
pavimentazione antitrauma sui luoghi dove devono essere installati alcuni giochi per bambini;
Imputare la complessiva spesa di €.853,29 I.V.A  inclusa,  in relazione alla esigibilità2.
della obbligazione, come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

l’acquisto di collante Mapei per la messa in opera della pavimentazione antitrauma sui luoghi dove
devono essere installati alcuni giochi per bambini;
Visto il documento di trasporto debitamente vistato dal responsabile del procedimento;-

Vista la fattura n. PA800 del 27/06/2020 di € 853,29 Iva Inclusa per la fornitura di collante Mapei per-
la messa in opera della pavimentazione antitrauma sui luoghi dove devono essere installati alcuni
giochi per bambini;

Visto il DURC regolare con scadenza validità in data 09/12/2020;-

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;

2020

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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