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

118
27/04/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

549
27/04/2022

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 08/04/2022 ALLA DITTA ARTIGIANA FER
RO PER
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SITUAZIONE DI
PERICOLO DOVUTA AL CEDIMENTO STRUTTURALE E PARZIALE DI
UN VECCHIO FABBRICATO IN DISUSO UBICATO IN VIA VOLTURNO
N. 101-103-105 RIF
D.D. 213 DEL 25/02/2022.
CIG: Z7A35D7185 DOCOS. 2612

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.

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n.233 del 25/02/2021 si è proceduto ad affidare alla ditta Arti
gianal Ferro di Canicattì Giuseppe con sede a Canicattì Via Lago di Garda n.29 i lavori di somma urgenza di
cui alla sopracitata Determinazione Dirigenziale;
Dato atto che la ditta ha provveduto alla messa in sicurezza e che si può procedere alla liquidazione;
Acquisita la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione e precisamente:
- la fattura elettronica n. 14 del 08/04/2022 di € 976,00 comprensiva di IVA (22%), acquisita al prot. n. 14431
dell' 11/04/2022, emessa dallas ditta Artigianal Ferro di Canicattì Giuseppe con sede in Canicattì Via lago di
Garga n. 29;
- il DURC prot. INPS N. 29255135 richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS e INAIL valido
sino al 29/04/2022;
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;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., il conto corrente indicato in fattura dalla dit
ta e sul quale sarà accreditata la somma, corrisponde al conto corrente dedicato indicato nella nota assunta al
prot. n.13878 del 08/04/2022, presente agli atti;
Determina

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:
- € 800,00 alla ditta Artigianal Ferro di Canicattì Giuseppe con sede in Canicattì via Lago di Garda n.
29 a saldo fattura elettronica n 14 del 08/04/2022 al seguente IBAN [OMISSIS...]

- €.176,00 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 14/2022 e del DURC prot. INPS N. 29255135 richiesto on line, che attesta la regolarità contribu
tiva INPS e INAIL valido sino al 29/04/2022;
4.Dare mandato al Servizio Finanziario di procedere al suindicato pagamento prelevando l’importo complessi
vo di €.976,00 dall' impegno n. 121 cap. 2552 giusta Determinazione Dirigenziale n.233/2022 da riparti
re:
- 800,00 alla ditta Artigianal Ferro di Canicattì Giuseppe con sede in Canicattì via Lago di Garda n. 29
a saldo fattura elettronica n 14 del 08/04/2022 al seguente IBAN [OMISSIS...]

- €.176,00 per IVA al 22% da versare direttamente all’Erario.
FORNITORE
Artigianal Ferro

IMPEGNO
121

IMPORTO
976,00

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Li Calzi

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

