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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Premesso che: 
Con Determina Dirigenziale Determina dirigenziale n. 429 del 30/11/2017, è stato approvato il progetto 
il progetto, impegnata la spesa ed affidato l’incarico alla ditta Lamanno Salvatore – Via Tintoretto, 15 
di Santa Margherita di Belice  – P.I. xxxxxxxxx per il “Prova di tenuta tubazioni di distribuzione 
impianto di riscaldamento e manutenzione degli impianti idrici e termici degli immobili comunali e 
scuole;  
Verificati i documenti giustificativi e visto: 

La fattura n. 000004-2018 del 16/07/2018, assunta al protocollo generale al n. 15788 del 17/07/2018, 
presentata dalla Ditta Lamanno Salvatore – Via Tintoretto, 15 di Santa Margherita di Belice 
dell’importo di € 6.663,29 di cui 5.461,71 per il servizio e la fornitura ed € 1.201,58 per IVA al 22%;  
il certificato di regolare esecuzione redatto dall’Arch. Michele Milici in data 11/07/2018; 
Vista: 
la comunicazione degli estremi di conto corrente dedicato (ex art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136) dove si 
evincono gli estremi del conto corrente bancario sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari 
relativi alla gestione del contratto “Banca UNICREDIT di Santa Margherita di Belice IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
la legge n. 23 del 07.09.1998;  
la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali”; 
la Determina Sindacale n. 07 del 05/02/2018 con la quale sono state nominati i responsabili dei servizi;  
Visto:  
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento Comunale dei contratti; 
gli articoli 182,183,184 e 185 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; 
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
il codice dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture CIG 
ZCF20A96E8; 
il D.U.R.C. richiesto in data 09/07/2018 avente  prot. INAIL n.12353274 nella quale risulta che il 
soggetto risulta regolare nei confronti di: INPS; INAIL; CNCE; 
la liberatoria di Equitalia 201800001667376 del 13/07/2018; 
Ritenuto di dover provvedere al pagamento della fattura dell’importo totale di € 6.663,29  in favore 
della Ditta La Manno Salvatore. 
 

D E T E R M I N A 
 

Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto il giorno 11/07/2018; 



Liquidare, per i motivi di cui sopra espressi, in favore della La Manno Salvatore con sede via 
Tintoretto n. 15 di Santa Margherita di Belice, avente P.IVA xxxxxxxxxxxxx e c.f. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,  la somma di € 6.663,29 per il servizio e la fornitura “Prova di tenuta tubazioni 
di distribuzione impianto di riscaldamento e manutenzione degli impianti idrici e termici degli 
immobili comunali e scuole”; 
L’importo complessivo di € 6.663,29 viene così distinto: la somma di € 5.461,71 per il servizio e la 
fornitura ed € 1.201,58 per IVA al 22% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972. 
Imputare il pagamento della suddetta spesa per complessivi € 6.663,29 giusta Determina Dirigenziale 
n.389 del 10/11/2017 ai seguenti interventi:  
 n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne; 
 n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari; 
 n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole elementari; 

 Impegni nn. 1637;1638;1639; 
Dare atto:  
che al pagamento, come richiesto in fattura, si  provvederà tramite bonifico bancario con accredito 
presso la Banca UNICREDIT di Santa Margherita di Belice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel fascicolo 
della pratica relativa;                                                                                                                                                                                                                       
Rimettere 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. 
 
 
 
 
                                                  Il Responsabile del Settore Tecnico F.F. 
               f.to      Arch. Michele Milici                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE –FINANZIARIO 

Ufficio di ragioneria 
 

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 agli interventi: 

      n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne; 
 n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari; 
 n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole elementari; 

 Impegni nn. 1637;1638;1639. 
 

 
 Li, 10/08/2018 
 

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario  
                                                                                                     
_____________________________ 

                                                                                                         f.to      (Luigi Milano) 
 
  

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
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  mediante  affissione  
all’Albo  pretorio il giorno   23/08/2018   e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  24/08/2018 
 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
 Catalano/Montelione 
 
 


