
INVIATA PER COMPETENZA

~i~i~~T~.z.2.~.3.~ DEL. .e:?!!(!/&?f J

CITTA' DI ALCAMO
!

Provincia di Trapani
SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 01875 DEL - S NtlV. 2013

OGGETTO: "Lavori di Manutenzione Straordinaria della discarica consorti le

Vallone Monaco vasca "B-C" sita in C/da Citrolo Vallone Monaco - Alcamo

Liquidazione ditta Selvaggio Antonino con sede in Partinico via De Amicis 20 P.1.

03591980820

Cod. CIG Z1AOC0535D

'"

RISERV ATO UFFICIO RAGIONERIA .'

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184, comma4
del D.Lgs.267/2000 e-dell'art.2 commal del D.Lgs.286/1999.

N Liquidazione Data

O 5 NOV 2013

Visto: IL RAG. GENERALE

~('lIDr.Sebastiano Luppino

~nsabile<1 ~ -



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale 1576 del 18/09/2013. Si impegnava la somma al cap. 234110/71 Il Opere

di risanamento ambientale connesse alla chiusura della discarica residui anno 2009" Giusta autorizzazione

del Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali prot. 20683 del 17/10/2012 e Si affidavano i lavori

di manutenzione straordinaria della discarica consortile Vallone Monaco vasca B-C alla ditta Selvaggio

Antonino con sede in Partinico via De Amicis 20 Parto IVA 03591980820 per c0l!le da relazione redatta dal

I geom. Vincenzo Ponzio per un importo complessivo di € 24.003,98 comprensivo di oneri della sicurezza

ed IVA aI21%;

I lavori sono stati consegnati in data 06/02/2013;

Visto/a:

La relazione in conto finale del tecnico geom. Vincenzo Ponzio ove si certifica che i lavori sono stati

regolarmente eseguiti così per come previsto nella relazione tecnica allegata all'affidamento e nella

cosegna lavori

la fattura n° 08/2013 del 26/09/2013 della ditta Selvaggio Antonino con sede in Partinico via De Amicis 20

Parto IVA 03591980820, pervenuta agli atti di questo Ente in data 26/09/2013 prot. n047782, dell'importo

netto di € 17.838',00 più € 2.000,000 per oneri sulla sicurezza e € 4.165,98 per IVA al 21 % per un

importo complessivo di € 24.003,98 iva e sicurezza compresa inerente i lavori di cui in premessa;

- la nota dell'Impresa ditta Selvaggio Antonino con sede in Partinico via De Amicis 20 Parto IVA

03591980820 del 05/07/2012, pervenuta agli ati di questo Settore in data 26/09/2013 prot. n047782 ai con

la quale comunica, ai sensi della L. R. n° 15/2008 e art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L.

187/2010, il seguente conto corrente nel quale l'ente appaltante farà confluire le somme inerenti i lavori dì

che trattasi: Banca Intesa via Aldo Moro 133 agenzia di Partinico coordinate EUR IBAN

IT44S03069434900615270753211;

- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ditta Selvafggio Antonino con sede in

Partinico via De Amicis 20 Parto IVA 03591980820 esecutrice dei lavori di che trattasi emesso in data

07/10/2013 dal quale si evince che la stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi,

previdenziali e sociali ai fini della presente liquidazione

Ritenuto doversi procedere al pagamento della fattura n° 08/2013 del 26/09/2013 della ditta Selvaggio

Antonino con sede in Partinico via De Amicis 20 Parto IVA 03591980820, pervenuta agli atti di questo Ente in
Il'

data 26/09/2013 prot. n047782, dell'importo netto di € 17.836,00 più € 2.000,000 pèr oneri sulla sicurezza e €

4.165,98 per IVA al 21% per un importo complessivo di € 24.003,98 iva e sicurezza compresa

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48- .-
dell'11/12/1991 e n.1O del 30/04/1991 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Visto L'Art. 8 del D.L.102/2013 che proroga i termini di, approvazione di Bilancio Previsione al 30/11/2013;

(
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Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento

del termine' per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG

provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal 01. 187/2010;

Vista la D.C. n° 65 del 14/09/2012 di approvazione del Bilancio;

Vista la D.G. n° 200 del 08/10/2012 di approvazione del PEG

DETERMINA

1. di liquidare, per motivi di cui in premessa, il pagamento della fattura n° 08/2013 del 26/09/2013 della ditta

Selvaggio Antonino con sede in Partinico via De Amicis 20 Parto IVA 03591980820, pervenuta agli atti di

questo Ente in data 26/09/2013 prot. n047782, dell'impprto netto di € 17.836,00 più € 2.000,000 per oneri

sulla sicurezza e € 4.165,98 per IVA al 21% per un importo complessivo di € 24.003,98 iva e sicurezza

compresa;

2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 24.003,98= si farà fronte con

prelevamento al cap. 234110/71" Opere di risanamento ambientale connesse alla chiusura della discarica

residui anno 2009";

3. di accreditare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 24.003,98=, della fattura n° 08/2013 del

26/09/2013 della ditta Selvaggio Antonino con sede in Partinico via De Amicis 20 Parto IVA 03591980820,

mediante accredito presso Banca Intesa via Aldo Moro 133 agenzia di Partinico coordinate EUR IBAN

IT44S03069434900615270753211 così come richiesto nelle fatture e nella nota di comunicazione del

conto corrente dedicato;

4. di demandare al Settore Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le

modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18-01-2008; nel

caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario

dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per

l'eventuale differenza. Decorsi 30 gg. della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere

alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se

questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza

con quietanza dello stesso beneficiario;

5. di dare atto che i pagamenti di cui al presente provvedimento verranno effettuati in linea con la

programmazione di cassa allegata al bilancio di previsione 2012/2014 e comunque nel rispetto delle"

disposizioni sul patto di stabilità, utilizzando anche le convenzioni esistenti con istituti di credito;

6. di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel registro dei beni immobili all'tutti i pagamenti relativi

all'opera di che trattasi; - --

7. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento

secondo quanto indicato nello stesso;

8. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo PIer. onché sul sitowww.comune.alcamo.tp ..itdi questo Comune per 15 gg. consecutivi. { /I

Il Responsabil.e-Qelfl'j~dimento .- INGEGNERE S:f~3,!R~ENTEGeom.VirlceMi Ponzio Ing.E,It/' rin~_



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs n° 267/2000)

Alcamo, lì-------
GENERALE IL RAGIONIERE

Dr. Sebastiano

Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune in data e

vi resterà per gg 15 consecutivi.

Alcamo, Iì _ IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

li'


