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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso 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. 

Considerato che con  propria determina,  n. 399 del  20.11.2020 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. per la fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e  aree a verde 

comunali, è stato nominato il R.U.P., impegnata la spesa occorrente ed  affidato il servizio alla Ditta “Piante 

e Fiori di Intermaggio Antonino”, con sede in via S. Francesco-Santa Margherita di Belice.  

Dato atto  che la Ditta in questione ha eseguito regolarmente il servizio, come da certificato di ultimazione 
delle prestazioni rilasciato in data 11/12/2020 dal Responsabile del Servizio ; 

Esaminata la fattura elettronica n. 4 del 14.12.2020 dell’importo complessivo di € 880,00 emessa  dalla 

ditta Ditta “Piante e Fiori di Intermaggio Antonino” ed acquisita al protocollo generale al n.27006 del 

16.12.2020 e che  è stata  vistata dal  R.U.P. per avvenuta esecuzione del servizio ; 

Visto il DURC on line Prot.n INPS 23916315 con scadenza validità 23.01.2021 che accerta la regolarità 

contributiva della Ditta sopra citata; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto; CIG  ZB82F5041A  

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; 

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 la  fattura n. 4 del 14.12.2020, trasmessa dalla ditta Piante e Fiori di Intermaggio 

Antonino, per la fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e  aree a verde 

comunali, così come segue: 

➢ € 800,00 (imponibile) alla ditta Piante e Fiori di Intermaggio Antonino”, con sede in via S. 

Francesco-Santa Margherita di Belice C.F./P.I. xxxxxxxxxxxx mediante bonifico bancario, 
intrattenuto presso la Banca UNICREDIT filiale di Santa Margherita di Belice, codice IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

➢ € 80,00 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 n. 10960305/1 denominato (spese per il 

mantenimento e funzionamento di ville,  parchi e giardini). impegno n. _1670/2020; 

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 Tecnico 

      F.to  p.a Filippo Tardo                                                                                     F.to       ing. Aurelio Lovoy 



SETTORE  FINANZIARIO 

(Ufficio Ragioneria) 

 

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

10960305/1 denominato (spese per il mantenimento e funzionamento di ville,  parchi e giardini). 

 impegno n. _1670/2020 

 

Lì  18/12/2020 

 

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  30/12/2020  e vi rimarrà per la durata prevista dalla 

legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/12/2020 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

G.Catalano/V.Montelione                                                   Dott.ssa Sandra Sala         
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OGGETTO: Fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e  aree a verde 

comunali. 

“CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI” 

(art.309 D.P.R. 207/2010 – Regolamento di Esecuzione Codice dei Contratti Pubblici) 

Da compilarsi a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, nelle forme di cui all'art.304 

comma 2 del D.P.R. 207/2010 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 309 del D.P.R. 207/2010 il sottoscritto p.a. Filippo 

Tardo, in veste di direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito di comunicazione da 

parte dell'esecutore che con l'esecuzione degli interventi 

C E R T I F I C A 

 Che la  Fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e  aree a verde comunali, 

affidato alla ditta Piante e Fiori di Intermaggio Antonino”, è stata regolarmente eseguito, quindi la 

stessa, ha ultimato tutte le  prestazioni contrattuali. 

Santa Margherita di Belice, lì 14/12/2020 

Il direttore dei lavori 

F.to p.a. Filippo Tardo 

 

 


