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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
N° 219 DEL 23/07/2019 

 
 
Oggetto: “Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro 

nido comunale. Progetto di “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo 
nido”. CUP D52F11001260006 – Fornitura arredo micronido CIG 75910604E1- 
Liquidazione fattura. 
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Atti Allegati al fascicolo (depositati presso l’Ufficio): 
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Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 558  del 26/08/2019 



                                                                                                                      
L’EUROPA INVESTE NEL VOSTRO FUTURO – PO FESR SICILIA 2007 – 2013 

=======================================================================
=== 
PREMESSO: 
- che con D.D. n. 98 del 26.01.2015 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro è 
stato concesso in favore del nostro Comune un contributo di € 603.517,50 per la realizzazione 
dei“Lavori di restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido”; 

- che per la realizzazione dei succitati lavori è previsto un cofinanziamento comunale dell’importo di € 
213.482,50 cosi come da deliberazione di G.M. n. 86 dell’11.07.2014; 
- che nel quadro economico è prevista, tra le somme a disposizione dell’amministrazione, la somma di € 
25.179,92 per la fornitura di arredi; 

-che con Determina Dirigenziale n 477 del 2.12.2017 si è provveduto ad approvare il preventivo e 
caratteristiche tecniche per la “Fornitura di arredo per micronido Palazzo Giambalvo” per l’importo 
complessivo di € 25.000,00 di cui € 20.491,80 per importo a base d’asta ed €4.508,20 per IVA; 

- che con la succitata Determina è stato dato atto che la somma di € 25.000,00 risulta impegnata al 
capitolo n. 20410106/1 denominato “Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo 
Giambalvo” con i seguenti impegni: n. 1042/2015 e  n. 1285/2017; 

Con Determina dirigenziale n. 365 del 29/10/2018 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto della 
“Fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo” - Importo a base d’asta € 20.491,80 – CIG 
75910604E1 - alla ditta Professional s.r.l.– 95014 con sede in Giarre (CT) – P.I. xxxxxxxxxxx che ha 
offerto il ribasso del 22,0200% sull’importo a base di gara di € 20.491,80 e quindi per un importo di 
aggiudicazione di € 15.979,51, oltre IVA. 

Con prot.n. 25789 del 23/11/2018 è stata inviata alla Ditta Professional s.r.l. la lettera commerciale per 
regolamentare l’affidamento della “Fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo” ai sensi 
dell’articolo 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

Con prot. n. 26040 del 27/11/2018 la Ditta Professional s.r.l. nella persona dell’Amministratore Unico 
Sig. Gambino Riccardo ha firmato digitalmente accettando la proposta negoziale nella forma dello 
scambio di lettera commerciale per l’importo di € 15.979,51 oltre I.V.A. CIG 75910604E1 

Che la fornitura è stata consegnata e completata giusto verbale del 25/06/2019  

VERIFICATI  I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 
- La fattura nr.11/2019 PA del 27/06/2019 per la fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo della 

Ditta Professional s.r.l. con sede a Giarre (CT) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx per € 19.495,00 di cui € 
15.979,51 per imponibile ed € 3.515,49 per IVA al 22%;  

- Il DURC on line Numero protocollo INPS_15788012 valido fino al 01/10/2019 che accerta che la 
Ditta risulta regolare con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL;  

- La liberatoria di Equitalia n°  201900002211345 del 22/07/2019; 
- La dichiarazione dell’impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, riportata in contratto, per cui si 

chiede che la movimentazione delle risorse finanziarie relative all’appalto venga effettuata utilizzando il 
conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso Banco BPM sede di Giarre (CT). 

RITENUTO dovere disporre il pagamento della fattura sopracitata.  

CONSIDERATO che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente atto risultano nella 
disponibilità dell’Ente;  



RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 
VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai 
commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142. 

VISTO la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale sono state nominati i responsabili dei 
servizi; 

VISTO la Determina Sindacale n. 03 del 29/04/2019 con la quale sono state confermate le 
responsabilità degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 
LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 19.495,00 così come 

segue: 

- € 15.979,51 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banco BPM sede di Giarre (CT), per il pagamento della 
fattura nr. 11/2019 PA del 27/06/2019, emessa dalla Ditta Professional s.r.l. con sede a Giarre (CT) - 
Partita IVA n. xxxxxxxxxxxx relativa alla fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo; 

- € 3.515,49 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 
629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment). 

DARE ATTO che il pagamento trova copertura all’intervento n. 20410106/1 denominato 
“Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo Giambalvo” – Impegni n. 1042/2015 e 
n.1285/2017 

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 copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 
     
            L’Istruttore Amministrativo                           Il Responsabile del Settore Tecnico                     
           F.to Margherita Monteleone               F.to  Ing. Aurelio Lovoy 



SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento n. 
20410106/1 denominato: “Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo 
Giambalvo”. –  

 Impegno n° 1042/2015 e n° 1285/2017  

         
Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

      
Data 01/08/2019 
                                                   
 

 
 

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  26/08/2019  
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  27/08/2019 
 
 
 

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

 
 

 
 
  


