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SETTORE: TECNICO 
 
Ufficio proponente: Settore Tecnico 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
                    F.TO     Ing. Aurelio Lovoy       

 

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

Allegati : 
- certificato di ultimazione della prestazione depositato presso l’ufficio 

 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
PREMESSO CHE: 
- che non sussistono a carico del Dirigente del Settore  Tecnico e del Responsabile del Servizio  situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,  ai sensi dell’art. 5 e 6 della legge regionale n. 
10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;   
- che con Determinazione a contrattare con procedura negoziata n. 463 del 30/12/2016 (ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera a del D.Lgs n.150/2016) è stata : 

1. impegnata la somma di € 798,00 -impegno n. 2282-bilancio 2016; 

2. contrattata la fornitura; 
3. approvata la lettera d’invito; 

4. stabiliti i criteri ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000; 

-che con determinazione Dirigenziale n. 32 del 03/02/2017 è stato: 

a) approvato il verbale di gara del giorno 01/02/2017; 

b) affidata la fornitura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs n.150/2016, alla ditta E.P. 
Impianti di Rosalia Pasquale con sede in Santa Margherita di Belice per l’importo di € 634,47 oltre 
IVA al 22%; 

-che la fornitura e manutenzione è stata effettuata a regola d’arte come da certificato di ultimazione della 
prestazione redatto in data 23/03/2017; 

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 
- la determina sottoscritta per accettazione in data 24/02/2017;  

- il CIG Z991CCACCD; 

- il Certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/03/2017; 

- la fattura n. 3-2017-EP1 del 28/03/2017, assunta al prot.n. 5774 del 30/03/2017, emessa dalla  ditta E.P. di 
Rosalia Pasquale via San Francesco n. 7 di Santa Margherita di Belice, avente P.IVA XXXXXX e c.f. 
XXXXXXXXXXXX, per un importo complessivo di € 774,05 compreso IVA di cui € 634,47 per il servizio 
e la fornitura  ed € 139,58 per IVA al 22%, a saldo del servizio di manutenzione e fornitura in questione; 

- il D.U.R.C. protocollo INAIL n. 6591744, che accerta che l’Impresa esecutrice risulta in regola con gli 
adempimenti contributivi; 

- la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010; 
ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e completati nella sua interezza e nel rispetto 
dei tempi  assegnati e pertanto si può liquidare il saldo come in fattura;                   
RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, avente per oggetto: “nomina responsabili dei Settori ”. 

 
D E T E R M I N A 

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto del Direttore dei Lavori in 
questione che certifica che la ditta ha ultimato le prestazioni contrattuali in data 23/03/2017 per il servizio e 
la fornitura presso gli immobili comunali; 



LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo di € 774,05 compreso IVA di cui 
€ 634,47 per il servizio e la fornitura  ed € 139,58 per IVA al 22%, a saldo del servizio di fornitura e 
manutenzione in questione, in favore della ditta E.P. di Rosalia Pasquale via San Francesco n. 7 di Santa 
Margherita di Belice, avente P.IVA XXXXXXXX e c.f. XXXXXXXXX; € 139,58 per IVA al 22% da 
versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 

IMPUTARE la somma complessiva di € 774,05, derivante dal presente provvedimento all’intervento 
n. 10820301/1- Spese di gestione e manutenzione degli impianti – bilancio 2016 impegno n. 2282/2016;  
      DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si  provvederà tramite bonifico bancario 
con accredito presso la Banca CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA di Santa Margherita 
di Belice IBAN IT XXXXXXXXXXX; 

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n. 
463 del 30/12/2016 -impegno n. 2282/2016;  

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

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; 

RIMETTERE copie 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 Tecnico Incaricato 
Arch. Michele Milici      Il Responsabile del Settore Tecnico 

 
__________________________     (Ing. Aurelio Lovoy ) 

           
         _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE  - FINANZIARIO 
� Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151- comma5, 

D.Lgs 18/08/2000, n. 267 con imputazione della spesa agli interventi:   
n. 10820301/1- Spese di gestione e manutenzione degli impianti – bilancio 2016  
impegno n. 2282/2016; 

 
05 GIU. 2017                                      Il Responsabile del Settore Finanziario  

  _______________________________                               
             F.TO        (Luigi Milano) 

 
                                                   
 

 
 

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  __09/06/2017___    e vi 
rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì___12/06/2017_ 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


