CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

30
04/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

110
04/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/01/2022 ALLA DITTA
LA MONACA
CARMELO CON SEDE A CANICATTI' PER LA SOMMA URGENZA PER LAVORI
DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO
DELLA VIA SCORDIA E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO
DELLA
STESSA“.CIG: Z353439F3B DOCOS N.30

Il sottoscritto Geom. Salvatore Bertolino, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Potezione Civile e situazioni
di pericolo, sottopone al Responsabile della P.O. n. 5 la seguente proposta di determinazione:
Premesso
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1897 del 06/12/2021 si è proceduto ad affidare alla Ditta La Monaca
Carmelo con sede In Canicattì Via Rinazzi sn i lavori di somma urgenza di cui all'oggetto;
Dato atto che la ditta ha provveduto ad effettuare gli interventi e che occorre procedere alla liquidazione;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 24/03/2020 con la quale, con riferimento a tutte le entrate
tributarie e non tributarie, sono stati sospesi provvisoriamente, tutti i termini di versamento fino a nuove
disposizioni;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle superiori disposizioni, di non procedere alla verifica dei pagamenti dei tributi di
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 26/04/2018 “Linee guida per l’attuazione del principio di
compensazione tra crediti e debiti”;
Acquisita la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione e precisamente:
- la fattura elettronica n. 1del 04/01/2022 di € 5000,00 comprensiva di IVA (22%), acquisita al prot. n. 211 del
04/01/2022, emessa dalla ditta La Monaca Carmelo con sede in Canicattì Via Rinazzi sn;
- il DURC prot. INPS 29012960 richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS e INAIL valido sino
al 1/04/2022;
Visti



il D.lgs. 50/2016;



l’art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;



gli atti d’ufficio;

Visto e richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità;
PROPONE

1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Liquidare:
- €.4.098,36 alla ditta La Monaca Carmelo con sede in Canicattì via Rinazzi sn a saldo fattura elettronica
n 1 del 04/01/2022 per come è indicato in fattura.

- €.901,64 per IVA al 22% da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n.
633, così come inserito dall’art. 1, comma 629, lettera b) legge 23.12.2014 n. 190.
3.Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata della fattura
elettronica n 1/2022, del DURC prot. INPS 29012960 richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva
INPS e INAIL valido sino al 1/04/2022;
4.Dare mandato al Servizio Finanziario di procedere al suindicato pagamento
complessivo di €.5000,00 dall' impegno n. 692 cap.2110 da ripartire:

prelevando l’importo

- €.4.098,36 alla ditta La Monaca Carmelo con sede in Canicattì via Rinazzi sn a saldo fattura elettronica
n 1 del 04/01/2022 a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT52I0760116600001041617455

- €.901,64 per IVA al 22% da versare direttamente all’Erario.
Il Responsabile Uffico Protezione Civile
Geom. Salvatore Bertolino
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
Ing. Gioacchino Meli
Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n.1160 del 22/07/2021 di proroga all’ing.
Gioacchino Meli dell’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e
Programmazione” precedentemente conferito con D.D. n. 965 del 20/07/2020.
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Geom. Salvatore Bertolino;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo
proposto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL,
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6
comma 2 della legge n. 127/97;
DETERMINA
APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato,
si intende come di seguito integralmente trascritto.
FORNITORE
LA MONACA CARMELO

IMPEGNO
692/2021

IMPORTO
5000,00

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Li Calzi

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

