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OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta DA.SCA s.n.c per l’esecuzione del servizio di 

sanificazione e pulizia dei locali della Scuola Elementare “S.Giovanni Bosco” sede di seggi 

elettorali in occasione della Consultazione Referendaria del 20 e 21 settembre 2020. 

  CIG  Z292E57EF0 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Elettorale 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, n. 180 del 18 luglio 2020, sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno di domenica 20 e 

lunedì 21 settembre 2020 per lo svolgimento del Referendum Popolare confermativo della Legge 

Costituzionale concernente “ Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 

numero dei Parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 

ottobre 2019; 

Vista la nota della Prefettura di Agrigento n. 42284 del 13.08.2020   avente ad oggetto  “Protocollo 

sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni referendarie; 

Considerato che con  propria determina,  n. 143 del  16.09.2020 avente per oggetto “ Determina a 

contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del D.lgs. n. 

50/2026 e ss.mm. del servizio di sanificazione e pulizia della scuola elementare “S.Giovanni Bosco” per la 

Consultazione Referendaria del 20 e 21 settembre2020”, è stato nominato il R.U.P., impegnata la spesa 

occorrente ed  affidato il servizio alla Ditta DA.SCA s.n.c.  con sede in C/da S. Nicola - Castellammare del 

Golfo,  CIG Z292E57EF0; 

Accertato che la ditta ha provveduto alla sottoscrizione  per accettazione della sopra citata determina di 

affidamento; 

Che la stessa ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 

7, della legge 136/2010; 

Dato atto  che la Ditta in questione ha eseguito regolarmente il servizio, come da apposita certificazione 
prodotta ed acquisita agli atti d’ufficio; 

Vista la circolare F.L. n. 18, relativa alla rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle 

consultazioni di che trattasi,  per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale, la quale 

prevede che la predetta spesa sarà oggetto di  apposita e separata rendicontazione, rispetto alle spese 

elettorali ordinarie, ad esclusivo carico dello Stato nei limiti dello stanziamento previsto nel D.L. n. 

117/2020 (art.1); 

Esaminata la fattura elettronica n. 292/2020 del 05.10.2020 dell’importo complessivo di € 4.410,00 emessa  

dalla ditta DA.SCA s.n.c.  ed acquisita al protocollo generale al n.20493 del 06.10.2020 e che  è stata  vistata 

dal  R.U.P. per avvenuta esecuzione del servizio ; 

Visto il DURC on line Prot.n INPS 23133415 con scadenza validità 11.11.2020 che accerta la regolarità 

contributiva della Ditta sopra citata; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

Dato Atto che con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 29.07.2020,  è stato approvato il bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 e con delibera di G.C. n. 81 del 26.08.2020 è stato adottato il 

PEG assegnando le somme  ai Responsabile di Settore per la rispettiva attività di gestione; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm.ii; 

Visto il CIG attribuito: Z292E57EF0; 

RIichiamate la deterrmina sindacale n.5 del 26.02.2020  relativa alla  nomina dei Responsabili dei Settori e 
la determina sindacale n.7 del 28.02.2020 riguardante la nomina dei Responsabili  degli Uffici e dei Servizi ;  

Attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali con il 
destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 



 

D E T E R M I N A 

per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

 

LIQUIDARE e pagare l’importo lordo di € 4.410.00, comprensivo di Iva al 22%, giusta fattura n. 292/2020 del 

05.10.2020, trasmessa dalla ditta DA.SCA s.n.c. ed acquisita al prot. generale, n. 20493, in data  06.10.2020, 

per  l’esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione dei locali della Scuola elementare “S. Giovanni 

Bosco”, sede di seggi elettorali, in occasione della consultazione referendaria in argomento, come segue: 

 

➢ € 3.614,75 (imponibile) alla ditta DA.SCA s.n.c.. di Scaramuzzo O.& C.– C/da S. Nicola, 175 di 
Castellamare del Golfo (TP) C.F./P.I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mediante bonifico 
bancario sul conto dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010, intrattenuto presso la 
Banca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

➢ € 795,25 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 
629 lett.b. (split payment); 
 

Dare Atto che  la somma suddetta trova copertura al capitolo 10170504  del bilancio del corrente esercizio  

finanziario  giusto impegno n. 1195/2020 assunto con la determina n.143 del 16.09.2020 citata in 

premessa; 

Dare atto che il predetto importo verrà  rendicontato e rimborsato dallo Stato ai sensi della circolare F.L. n. 

18; 

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Settore Tecnico e al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio e per l’annotazione nel registro delle determinazioni. 

 

Il Responsabile del Servizio                                                                                   Il Responsabile del Settore 

f.to Anna Monteleone                                                                                            f.to  dott. Margherita Giambalvo 



SETTORE  FINANZIARIO 

(Ufficio Ragioneria) 

 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria  con imputazione al capitolo 

10170504  bilancio del corrente esercizio finanziario. 

Impegno n. 1195/2020 

Lì  21.10.2020 

 

 

Il Responsabile del Settore  

f.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

  

 

 

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 con stralcio delle parti sensibili, è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  29/10/2020   e vi rimarrà per la durata prevista dalla 

legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/10/2020 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

G.Catalano/V.Montelione                                                   Dott. Livio Elia Maggio         

 

 


