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Determina Dirigenziale 
 

N.    37      DEL  26 MARZO 2020 
 

Oggetto:  

Fornitura e installazione telecamere per ampliamento rete video sorveglianza agli accessi 
del comune di Santa Margherita di Belice – Liquidazione fattura.  
CIG Z0B293A032 
Ditta E.P. Impianti di Rosalia Pasquale  via S. Francesco n. 7 Santa Margherita di Belice 

 

 

============================================================== 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 
Ufficio proponente: Comando di Polizia Municipale  
  

IL RESPONSABILE DELLA P. M. 
                    (BALDASSARE  VILLAFRANCA) 
                       

       

========================================================================== 

Allegati  depositati presso l’ufficio: 

Fattura n. 17/001 del 11/03/2020 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il destinatario del 
provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R.n°10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, il 
responsabile del settore procede all’adozione della presente determina. 
Richiamate le determine del settore Vigilanza: 
- n. 11 del 22/07/2019  “Affidamento fornitura e installazione telecamere per ampliamento video 
sorveglianza agli accessi di Santa Margherita di Belice - DITTA EP Impianti di Rosalia Pasquale Via 
San Francesco, 7- 92018 Santa Margherita di Belice”; 
-  n. 25 del 20/12/2020 “Ampliamento della rete video sorveglianza agli accessi di Santa Margherita di 
Belice. - Approvazione  modifiche tecniche e di installazione” il cui dispositivo si trascrive: 

1. Approvare le modifiche tecniche e di installazione proposte dalla ditta EP Impianti di Rosalia 
Pasquale, relative all’affidamento ed installazione di telecamere per ampliamento della rete di 
video sorveglianza agli accessi del comune di Santa Margherita di Belice; 

2. Dare atto che il dettaglio delle modifiche tecniche e di installazione  sono dettagliatamente 
riportate nella nota prot. n 29251 del 19/12/2019  e nel nuovo computo metrico che si allegano 
al presente atto per costituirne sostanziale ed inscindibile; 

3. Confermare l’affidamento della fornitura dei materiali e dei lavori di che trattasi alla ditta EP 
Impianti di Rosalia Pasquale, con il corrispettivo di € 5.999,96,  IVA compresa; 

4. Dare atto che la superiore somma risulta impegnata al capitolo n. 20180505/1 denominato 
“democrazia partecipata – applicazione art. 3, comma 1, L. R. 5/2014” – Impegno n. 
2230/2018; 

5. Dare atto: 
6. che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale  del Comune ai sensi dell’art.6 

della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
7. che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo 
ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 

8. Rimettere copia della presente al Sig.Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio online e per la numerazione nel registro generale delle determinazioni.  

Dato atto che la determina n. 25 del 20/12/2019 è stata sottoscritta dal privato contraente per 
accettazione;  
Visto il CIG: Z0B293A032 attribuito al procedimento di che trattasi; 
Visto il Certificato di ultimazione della fornitura dei beni e di installazione degli stessi, redatto in data 
04/03/2020 e sottoscritto dal titolare  della ditta  installatice e dal responsabile del Comando di Polizia 
Minicipale, Ispettore Baldassare Villafranca;  



Vista la fattura n. 17/001-11/03/2020, assunta al prot.n.5181 del 12/03/2020, emessa dalla ditta E.P. 
Impianti di Rosalia Pasquale con sede in via S. Francesco n. 7 di  Santa Margherita di Belice  - CF: RSL 
PQL8484A26I533E - dell’importo di € 5.999,96 compreso IVA al 22%; 
Verificato che il corrispettivo della fattura è conforme a quanto previsto nell’atto di affidamento; 
Visto il DURC prot.  n. 19786247  del 17/03/2020 che accerta che la Ditta risulta in regola con gli 
adempimenti contributivi; 
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010 e la 
comunicazione del conto corrente dedicato presso la Banca Sicana IBAN  
IT77N0898583140013010000859   
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 17/001 del 11/03/2020; 
Vista la Determina Sindacale n. 05 del 26/02/2020 con la quale sono stati nominati i responsabili dei 
settori ed attribuite “Funzioni dirigenziali”; 
Per quanto sopra,  

D E T E R M I N A 
 

1. APPROVARE  il certificato di ultimazione delle prestazioni, della fornitura e dei lavori di 
installazione relativo all’ampliamento della rete video sorveglianza agli accessi di Santa 
Margherita di Belice; 

2. LIQUIDARE e pagare alla ditta E.P. Impianti di Rosalia Pasquale con sede in via S. Francesco 
n. 7 di  Santa Margherita di Belice  CF xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi espressi in narrativa, 
la fattura n. 17/001 del 11/03/2020 per complessivei  € 5.999,96, così distinti:   

3. € 4.918,00  per i lavori e le forniture alla ditta E.P. Impianti di Rosalia Pasquale tramite bonifico 
bancario con accredito presso la Banca Sicana IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4. € 1.081,96  per IVA al 22% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 
5. DARE ATTO  che la somma complessiva di € 5.999,96, derivante dal presente provvedimento, 

trova imputazione al capitolo 20180505/1 - Impegno n. 2230/2018; 
6. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti; 
7. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale 
viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

8. RIMETTEREe copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni.    

            
  Il Responsabile del Sevizio di P.M.            Il Responsabile del Settore AA. GG. 
                     F.to(Villafranca Baldassare)                                 F.to (Luigi Milano) 



      
 

SETTORE   FINANZIARIO 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione agli 
interventi : 

   capitolo 20180505/1 - Impegno n. 2230/2018; 
 
Data 16/04/2020 

                              
Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                        F.to (d.ssa Francesca Valentina Russo) 
 
========================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  23/04/2020   
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  24/04/2020 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


