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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Dt LtQUtDAZ|ONE
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OGGETTO: Determina di Liquidazione alla ditta ltalcompay s.r.l. con sede via Gen. Carlo
Alberto dalla Chiesa n"10 - Balestrate (PA) - per i lavori di manutenzione argini e fiumi di
competenza comunale- fattura n'l PA del 1010812016;
Tig:, C81773178.
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si sttesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell,art.I84 comma 4



IL DIRIGENTE

Premesso
Ghe con Deterrninazione. Dirigenziale n.2086 del 1411212015, esecutiva, si approvava lo schema lettera

di richiesta economicare si impegnava la somma di €.16.546,04 per i lavori di manutenzione argini di

fiume di competenza comunale;

Che con Determinazione. Dirigenziale n. 2302 del 3011212015, è stat'o approvato il verbale di gara del

2111212015 e disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta ltalcompany srl,con sede legale in

Balestrate , via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa n' 10- P.iva 05653340827, che ha offerto il ribasso del

21,66170/o, sull'importo di €. 1 '1 .390,20,00 lva esclusa di cui:

€. 6.500,00 per lavori a ribasso;

€.3.500,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso;

€.{.390,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che ilavori di che trattasi sono stati consegnati in data 09/06/2016, giusto verbale di consegna in pari

data;

Visto il '1" ed ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27t07t2016 redatto dal direttore

dei lavori lstr.Dir. Tecnico. Aldo Palmeri;

Visto certificato di regolare esecuzione;

Visto il certificato di pagamento n''1 per il pagamento del 1" e ultimo sal di €. I982,18 emessò dal

responsabile Unico del Procedimento lstr. Dir. Tec. Aldo Palmeri;

Visto il D.U.R.C. della ditta ltalcompany srl dal quale si evince che risulta in regola, ai fini della

presente liquidazione;

Vista la fattura n.1/PA del lOlO1tlOli di €. 9 982, 1 8=lva esclusa al 22Yo presentata dalla ditta

Italcompany srl;

Visto il cig: 2C81773178;

Vista la comunicazione di àttivazione di c/c dedicato ad appalti ai sensi dell'ar1. 3 comma 7 della legge

13612010, come modificato dal D.Lgs. 18712010 con la quale la ditta dichiara di avere

rispettato gli obbligni di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010;

Ritenuto doversi procgdere alla Iiquidazione;

Visto/a:

- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48

del 11/1211991 e n. '10 del 3010411991;

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. 267 I2OOO e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

- il D.Lgs. 16512001, vigente "Testo Unico del Pubbtico lmpiego";

- la Legge n"13612010 come modificato dal D.L. 18712010;

- la Deliberazione df c.c. n. 129 del 26t1012015 di approvazione deT bilanEi6 d'esercizio 201512017:

- la Deliberazione di G.M.336 del 1211112015 di approvazione PEG 2015/2012;



- la Deliberazione del Commissario Straordinario n.

Piano Esecutivo di Gestione 2016;

32 del Q410212O16 di approvazione prowisoria del

DETERMINA-

1. Di approvare gli àtti contabilità finale, la relaziorie sul conto finale ed ii certificato

esecuzione dei lavori redatti dal D. L. per i lavori di manutenzione argini

competenza comunale;

di regolare

e fiumi di

Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa il certificato di pagamento n..l del

08/08/2016 dell'importo di €. 9.982,18=lva esclusa, relativa al 1"ed ultimo sAL per ilavori di

manutenzione argini e fiumi di competenza comunale, come da fattura n.1/pA del

1010812016 €. 9.982,18= tva esclusa di €.2,196,08 per complessivi €. 12.179,26 alla ditta Ditta
Italcompany srl,con sede legale in Balestrate , via Gen..carlo Alberto dalla chiesa n" 10- p.iva

05653340827:

Di prelevare, la somma di €,. 12.178,26=lVA compre sa al Z2o/o al Cap.232S1Ol96

Classificazione: 1.05.02.202 del bilancio esercizio 2015 riportàti ai residui passivi - Transazione

elementare:2.2.01.09.01* "Acquisizione di beni immobiiti e relative manutenzioni straordinarie
servizio patrimonio A.A. ex L.R. 1/79 investimrenti del bilancio di previsione - già impegnata
con Det. n'2086 del 1411212015:

Di emettere mandato di pagamento la somma di €. 9.982,18 (imponibile) alla ditta Ditta
Italcompany srl con sede legale in Balestrate , via Gen. carlo Alberto dalla chiesa n. 10- p.iva

05653340827 mediante accredito presso la Banca Nuova - Agenzia di partinico - codice
IBAN tT 98t051 32434907 48s7 0195022;

5. Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'lVA di €. 2.196,0g

all frario secondo le modalità che verranno stabilite dal Mjnistero dell,Economia;

6. Dato atto che trattasi di lva lstituzionale;

7. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato

di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;

8. La spesa del presente provvedimento non incrementa il valore del bene:

9. Di dare atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul

J.

4.

lstn,'ttcre Tecnicc



CERT]IFICATO DT PUBBLICA ZIT}NE

, :, i:. .r :t,:i :,.iì!:l-siat.io Cencrale attesta che copia deller pleJente detr:lli.i: .l: .,. r,.: r ::.;-:- .)r ì:: ,;

,l:,,..:,.i..:..ìl.,.'ll-roPre1orio,nochéSulSitoweb]ys]t.ss!!]!]Le-l.1qau!jjI..!ì.il.,:-..'.,:l,

per I 5gg corisècilt;\'i.

. tL SE§fiITl:!1i!i::' ':il.i.::!:'! I .i:


