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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO 
Settore Tecnico 

 

 

Determina Dirigenziale 
 

N. _351        DEL  __05.10.2017 
 

 

 

Oggetto:  
Fornitura di n.  2 pompe dosatrice Blackstone 5lt/H 10 bar per sodio ipoclorito  da  
posizionare presso il Serbatoio di San Calogero da parte della ditta Enodoro con sede in 
Marsala nella c.da Fiumara. 
Liquidazione fattura. 

 

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

SETTORE: TECNICO 
 
Ufficio proponente: LL.PP. 
  

 

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

Atti Allegati: 

Fattura n. Fat Pam 2066 del 31.08.2017 ( in originale solo per l’ufficio di ragioneria). 
Certificato di fornitura ; 
 
 
 
 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non 

sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del 
Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 
62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento. 

 
PREMESSO CHE: 
Le pompe dosatrici del cloro   posizionate all’interno del serbatoio di San Calogero sono vecchie 

ed ultimamente hanno creato diversi problemi  nel dosaggio  dello stesso . 

 Pertanto si è ritenuto necessario  l’acquisto di due pompe dosatrici nuove  alfine di evitare 
problemi nel dosaggio. 

La ditta incaricata alla fornitura  delle pompe è la ditta Ditta Enodoro, con sede in Marsala   nella 
c.da Fiumara. 

Vista la fattura n. Fat Pam 2066 del 31.08.2017 emessa dalla ditta  “Enodoro” “ con sede in c.da 
Fiumara,Marsala avente P.IVA IT02035140819 per un importo complessivo €.397,72; 

Vista la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell’ 
art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010; 

 ACCERTATO che la fornitura  è stata regolarmente eseguita  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. 12  del 14.07.2017 “Nomina Responsabili dei Settori degli       
Uffici e dei Servizi”; 

 Vista la Deliberazione di C.C. n.32 del 28.08.2017 “ Approvazione bilancio ”  
 Visti gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Visto il CIG ZB82027FD7; 
 VISTO il DURC REGOLARE  Numero Protocollo INAIL_7869698 Data richiesta 09.06.2017  

 
D E T E R M I N A 

 
IMPEGNARE  la somma  di  € 397,72    I.V.A. inclusa, al capitolo n. 20940107/1              
denominato “ Manutenzione  degli acquedotti comunali”, 

 
LIQUIDARE E PAGARE : 

 La   somma di  €. 326,00 ,  alla Ditta  “Enodoro , mediante accreditamento presso la  Banca 
Intesa San Paolo, filiale di Marsala IBAN nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 Per la somma di €. 71,72 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 
con le modalità indicate dal MEF. 



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. 

 DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui    

al D.lgso n.33/2013. 

 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 Responsabile del Procedimento                            Il Dirigente del Settore Tecnico 
   F.TO    (Geom. Salvatore Lamanno)                                 F.TO       (Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 

  



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

SETTORE FINANZIARIO 

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 
imputazione all’Intervento : 

       n. 20940107/1 denominato “Manutenzione e gestione degli acquedotti 
comunali”. 

           
   Impegno n. 1474/2017_ 
 
-  

   Lì    06 OTT. 2017_ 
 

 Il Dirigente del Settore Finanziario      
F.TO  Milano Luigi       
                      

  
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/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico con 
stralcio  delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 
___17/10/2017_ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  

 
Dalla Residenza Municipale, lì____18/10/2017_ 
 
   Il Messo Comunale                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Catalano/ Montelione                                                      (Dott. Ferraro Antonina) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO 
Settore Tecnico 

 
OGGETTO:  Fornitura di  n. 2 pompe dosatrici cloro  presso il serbatoio di san  Calogero . 
 
 
 

“CERTIFICATO  DELLA FORNITURA” 
 

Il Geom. Salvatore Lamanno,  Responsabile del Procedimento, 
 
 

C E R T I F I C A 
 

 Che la fornitura di n. 2 pompe dosatrici cloro  presso il serbatoio di san  Calogero , è stata 

regolarmente effettuata dalla ditta Enodoro di Marsala . 

 
Santa Margherita di Belice, lì12/09/2017 
 

        Il Tecnico 
    Geom  Salvatore Lamanno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


