
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  61 del  28-01-2021

Ufficio RESPONSABILE 3° SETTORE                                                               CIG n. ZC02CB132F

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta  PAVONE FRANCESCO Srl di Valguarnera
Caropepe (En)  per l'intervento di sanificazione dei locali comunali, dei
locali scolastici, degli impianti sportivi comprensivi di palestre e spogliatoi,
della biblioteca comunale e di tutte le Chiese del territorio comunale nonché
dei locali utilizzati dall'Associazione AVIS Valguarnera e messi a
disposizione dell'Ente a seguito dell'emergenza da covid 19 (coronavirus).

L'anno  duemilaventuno addì  ventotto 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.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- 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:

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…….”

Richiamata la propria Determinazione n° 248 del 15.04.2020 con la quale è stato affidato-
il servizio di sanificazione dei locali comunali, dei locali scolastici, degli impianti sportivi
comprensivi di palestre e spogliatoi, della biblioteca comunale e di tutte le Chiese del
territorio comunale nonché dei locali utilizzati dall’ Associazione AVIS Valguarnera e
messi a disposizione dell’Ente a seguito dell’emergenza da covid 19 (coronavirus), alla
Ditta Pavone Francesco di Valguarnera, e contemporaneamente sono state impegnate le
relative somme;

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;

Visto la regolarità del Durc  con scadenza al 28_02_2021;-

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;

Considerato, altresì che le somme relative alla sanificazione dei locali scolastici saranno-
rimborsati dal Ministero

Ritenuto di dover procedere, quindi, alla liquidazione della somma di €. 4.636,00 IVA-
inclusa, ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura
finanziaria al Cap. 3811 dell'esercizio finanziario 2020;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa

Liquidare la somma di €. 3.800,00, alla Ditta Pavone Francesco, P.Iva 01235740865, con sede in3)
Via Sant’Elena, 44 –  Valguarnera Caropepe,  mediante accreditamento presso Banca Unicredit –
Agenzia di Valguarnera Caropepe  IBAN: IT21C0200883730000104577888 – Causale:
pagamento fattura n° 33/PA del 09.11.2020 di € 4.636,00, I.V.A. inclusa, per l’intervento di
sanificazione dei locali comunali, dei locali scolastici, degli impianti sportivi comprensivi di palestre e
spogliatoi, della biblioteca comunale e di tutte le Chiese del territorio comunale nonché dei locali utilizzati
dall’ Associazione AVIS Valguarnera e messi a disposizione dell’Ente a seguito dell’emergenza da covid
19 (coronavirus);

Accantonare la somma di € 836,00 per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’Erario ex art. 174)
ter Dpr 633/72;

Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del D. Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti5)
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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f.to MASCALI MARIA PINA
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. 166

Lì  28-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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