
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  42 del  22-01-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z662C4FF6F

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Trivelgeo S.r.l. di Villarosa (EN) per
l'esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio in riferimento
al progetto relativo ai lavori di sistemazione dell'area limitrofa alla via
Simeto e via Cusmano consistente nella realizzazione di un'area attrezzata
con annesso campo di calcio a 5 e parcheggi. CUP E83B19000450004

L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di gennaio 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 Determina del Responsabile del Settore Tecnico  n.250 del 15/04/2020 di
affidamento incarico alla ditta Trivelgeo S.r.l. di Villarosa (EN) per l'esecuzione delle
indagini geognostiche e prove di laboratorio in riferimento al progetto relativo ai lavori di
sistemazione dell'area limitrofa alla via Simeto e via Cusmano consistente nella realizzazione
di un'area attrezzata con annesso campo di calcio a 5 e parcheggi;

Atteso che, con la superiore Determina n.250/2020, è stata impegnata la somma-
di €. 7.176,53 IVA inclusa, prelevando le somme dal Cap. 851/0 del bilancio 2020
regolarmente approvato tramite concessione di mutuo dell'Istituto di Credito Sportivo, e
mettendole in uscita al Cap. 3352  missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg, 02-01-000,
esercizio finanziario 2020 regolarmente approvato;

Vista la fattura n. 9 del 01/12/2020 della ditta Trivelgeo S.r.l. di Villarosa (EN), assunta a-
questo prot. generale al n.17218 del 02/12/2020, di €. 7.176,53 IVA inclusa;

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;-

Atteso che il servizio è stato regolarmente effettuato;-

Visto il certificato DURC con scadenza 29/01/2021 con cui si attesta la regolarità-
contributiva;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi-
del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

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

Liquidare e pagare alla Ditta Trivelgeo S.r.l.  con sede legale in Villarosa via Maffei1.
n°69, C.F. e P. Iva 01064870866, la somma di €. 5.882,40 per l'esecuzione delle indagini
geognostiche e prove di laboratorio in riferimento al progetto relativo ai lavori di
sistemazione dell'area limitrofa alla via Simeto e via Cusmano consistente nella
realizzazione di un'area attrezzata con annesso campo di calcio a 5 e parcheggi,
mediante  bonifico presso Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto Agenzia
di Enna, codice IBAN: IT28Y0895416800012000121761.

Accantonare la complessiva somma di € 1.294,13 occorrente per il successivo versamento2.
dell’IVA direttamente all’erario.

Dare atto che la complessiva somma  di €. 7.176,53  è stata impegnata al Cap. 33523.
missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg, 02-01-000, esercizio finanziario 2020
regolarmente approvato, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n.250/2020.

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.27 del 22-01-2021
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 2



Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

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. 167

Lì  22-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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