
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  931 del  28-12-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
Z152DDC2E2

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Campanella Giuseppe per la fornitura  di n°
2 climatizzatori da installare presso i locali dell'Ufficio del Personale. -

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di dicembre 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.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati 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.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- 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:



Richiamata  la propria  determina n° 710 del 16.10.2020 con la quale veniva affidata la
fornitura di n° 2 climatizzatori da installare presso i locali dell’Ufficio del Personale alla
Ditta Campanella Giuseppe di Valguarnera e contestualmente veniva impegnata la
somma relativa;

Accertato che la fornitura e l’installazione dei due climatizzatori è stata effettuata a
regola d’arte presso i locali utilizzati dall’Ufficio del Personale;

Vista la fattura n° 53/001 del 10.11.2020 di € 1.300,01, Iva Compresa emessa dalla Ditta
Campanella Giuseppe;

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;

Considerato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha modificato la soglia oltre la quale le
pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA). L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a
5.000 euro. Pertanto dall'1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a
ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai
5.000 euro;

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;

Visto il Durc con scadenza al 01.04.2021;

Ritenuto di dover procedere, quindi, alla liquidazione della somma di €. 1.300,00 IVA
inclusa, ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura
finanziaria aL Capitolo  3815 per € 800,00 e al Capitolo 346 per € 500,00 dell'esercizio
finanziario 2020;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa

Liquidare la somma di €. 1.065,58, alla Ditta Campanella Giuseppe, C.F.1)
CMPGPP70T27B429X, con sede in Via Garibaldi, 209 – 94019 Valguarnera Caropepe (EN)
mediante accreditamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena  – Agenzia di
Piazza Armerina - IBAN: IT70J0103083691000061424755 –  Causale: pagamento
fattura n° 53/001 del 10.11.2020 di € 1.300,01, I.V.A. inclusa, per la fornitura  di n° 2
climatizzatori da installare presso i locali dell’Ufficio del Personale;

Accantonare la somma di € 234,43 per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’Erario ex2)
art. 17 ter Dpr 633/72;

Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del D. Lgs 267/2000 che il seguente3)
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica. L'importo della spesa verrà liquidato, dopo la regolare
esecuzione dei lavori, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.
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Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di4)
cui all'articolo 147-bis. comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Accertare, infine che trattasi di spesa straordinaria, indifferibile, urgente e non5)
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 recepito6)
all’OREL, che il Responsabile del procedimento è il Signor Giuseppe Giarmanà.

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. 510/511

Lì  28-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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