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

117
27/04/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

548
27/04/2022

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSO AL B&B "AL QUATTA' "DI NICOSIA CARMELO
PER AVER PRESTATO ALLOGGIO UNA NOTTE AD UNA FAMIGLIA
EVACUATA IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER LA 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:ZA33623325

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 1160 del 22.07.2021 con la quale è stato
prorogato all’Ing. Gioacchino Meli l’incarico di Responsabile della P.O. n. 5 “Servizi tecnici territoriali e Pro 
grammazione”, precedentemente prorogato con D.D. 965 del 20.7.2020 e conferito con D.D. n 908 del
23.07.2019;
Premesso
che, con Determinazione Dirigenziale n.233 del 25/02/2021 in esecuzione all'Ordinanza Sindacale n.7 del
04/02/2022 con la quale si dichiarava la situazione di pericolo del fabbricato di via Volturno è stato necessario
evacuare gli allogi in esso esistenti e trovare una sistemazione per le persone evacuate;
che il B&B "AL QUATTA' "di Nicosia Carmelo ha messo a disposizione una camera tripla per la durata di
una notte al costo di €. 86,00;
Vista la nota prot n. 13819 del 08/04/2022 con la quale il Signor Nicosia Carmelo nella qualità di rappresentante
legale del B&B dichiara di non essere titolare di partita IVA in quanto l'attività di B&B è di tipo occasionale
svolta in maniera saltiuaria e discontinua ed in assenza di mezzi organizzati giusta Risol. 180/E 1998 e 155/E2000
che lo esonera dal punto di vista fiscale dall'emissione di fattura elettronica;
Dato atto che occorre procedere alla liquidazione della somma di €. 86,00 alla Ditta B&B "AL QUATTA' "di
Nicosia Carmelo;
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., la somma sarà accreditata sul conto corren
te dedicato indicato nella nota assunta al prot n. 13819 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 dirit 
to esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Liquidare:
- € 86,00 alla ditta B&B "AL QUATTA' "DI NICOSIA CARMELO; con sede in Via Manzoni n.134
come è indicato nella ricevuta di pagamento n-11/22 del 29/01/2022 al seguente IBAN: [OMISSIS...]

per

Dare mandato al Servizio Finanziario di procedere al suindicato pagamento prelevando l’importo complessivo
di € 86,00 dall' impegno n. 122 cap. 376 giusta Determinazione Dirigenziale n.233/22.
FORNITORE
ALQUATTA' DI NICOSIA CARMELO

IMPEGNO
122

IMPORTO
86,00

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Li Calzi

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

