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L'a1.ÒoJemiàseo(. rrgiorno ,...............,,. delì.sed' .,.... -, -',...... ..,ne oroprio Ufllclo:

ILDIRIGENTE

che con Deremìnazion€ delD ris€nt€ deLsettorè sètuDi-re.nicin.610 deLlO/04/2013:

1, sono stau atfidari i lavori urSentl di manutennone straordlnarla della r€te idrica comunale

sulla 5.5,113, h prosnmlta delvallone Nùc.io-Alcamo, all'lmpresa "sauuo vfio" dÌAlcamoi

2. è srah impegnata aspesaomplesslvadi€24.200,00=lvacompresaalcap.232410/96.od.
lnt.2.O9-O4.0\ \Acquisiziane di benl inhÒbili e rclotiee hdnutenziÒnl seNhlo ldtlco integruto

A,A. 1.R.1/78) sohma pte\ sta iel Plano rriennal€ delle oo.PP. 2010/2012 approvato con

oelìberaroneConslliaren,94de 291012010;

- Cheilavorisono nati coisegnati ll 16/04/2013j

- oelostatod avanramèntodel lavorl n.1 ed uhimo del 13/0s/2013,

- vènflÉia fiamite il D.U.R.C. la resoD tà conr.Ìbutiva ed assicu.auva dell'rmpresa "saullo
vrTo'perlavoriursentidlmanuténzionestraÒrdiiarladèllareteidricaconunalèsullaS.5.113,

ln prosrhira del val one Nucio-Alcamo,
- tl3ta la fattu.a n. 04 d€l 1sl05/2013, peryenuta a queno Comune il 15/0s/20É con prot. n,

2D112, prespirara dar lrpresa "SAULIO vrlo" di € 14.2OO,OO= r.V.A ',"di.a al 2I5 per il
paFarentodelceitc.lor Le'a.i!oal 1'edurlimo§ALoèiràvor.srddett',

- nitenutodoveÉl procederealpagamento dela suddènafanuÉ,
- Virt.la nota pres€ntaÌa dalla Ditta "§auLtovlrO'dlcomlnicarion€ dicÒnto coiiente dedicato

aisensrdel'an,3,comma7,dellaLe8gen.136/2010comemodifcatodalo.L.137/2010;

- \4sro i clc: z6aoglEB9c,
- vista le Le88l8 giugno 1990 i.142 e 7 agosto 1990 n 241, recepllè rispeti%mènte dallè LL.RR

n. 48 del 1111211991 e n, 10 del 30/04/1991j

- vlsto lo sratuto comunale:

- Vlno il D.Les. 26712000 e successlve modifiche ed lntesrazioni, recante "ordlnanento
ilnanrario e contablle degli Entl localr";

- vlsto il D.ks. 16sl2001, vigente Testo UnÌco del Pubblico hpieeo";
- vkto Ì SiLanclo dl PrevlsiÒne 2012,2014 approvato cÒn DeliberazÌone di c.c, i. 55 del

- vhtoilPEG 2!12-2014 approvato con Deliberazione dlG,M. n.200 del03/10/2012 esecuuva ai

DETERMINA

1. Oi llquidare, per i motlvi di cuì in premessa, il certlficato di pasamerto n. 1 det 13105/2013

dell'lmporto di € 2o.ooo,oo=lvA esclusa, relativo al 1" ed ultlmo sAL deì lavorl urgenti di

manutenrone straordi.arja della rete id.lca comunale sulla S,S,113, ìn prossimìta delvallone

Nuccio akamo, come da fatiura n. 04 del 1sl0s/2013 dcll'ioporto dr € 24.200,00=l v.a
in.lusa al 21%, alla ditta "saulr.o vrro" via Padrè a. rornamirà n, 2 - alcaho (c.F.

sLL!.i s4rvr06a176M - P.rVA 01946910315)i



2. oi accreditare la somna di€ 24.200,00=l.V.A. in.lur.5121% a me2zo bonlfl@ bancario presso

la 3a ( Dt cREDrro coop. ooit Rrzo - tlli.le dl aléfro - lBArl

,6me attèstato dall'allè8ata nota dl@munlGlione di@nto corente dedieto

ai rensi dell'art, 3, @6ma z della Lec€e n,136/2010 come modlflcatodalD.L 1822010 clc:

26A09FE89Ci

3. Di prelevarè la sÒmma di € 24,2OO,oo al cap. 2r24tol96 cad. tnt. 2.09.a4.a1 lAcqutst,ionè di

beni inhob i e rcldtlve ndnutenztonl seNizio idrica integrctÒ A.a. L.R. 1nB) sonha pte\tsta

nel Piano rriennale dell€ OO.PP. 2o1ol2012 approvaio.on Dellberazione Consiliare n.94 del

79101/2o7ol

4. Oldemandare a I Setto.e Serviri Finaniari le verinche dl cùi all'art. 2 comma I della 1 286/2006

se@ndo le modalita appllcatlve del oecEto del Mhrsiero dell'Économia e delle Finanze n. 40

Nelcasoin cuiEquitalia seryili5.p.A. comunicherache llbeneficiario è inaìlèmplente llserylzlo

fl.anzlano dovrà sspenderè ll pagamento per un lmporto pari al'debrio @munlcalo,

.ompìlando il mandato 5olo per l'eventuale difièrenza, oe@d lrènta Siorni dalla suddetta

comunlcanone ll serylzlo frnanrano dovra prowedere alla compilazione del mandalo per il

saldo con quletanz6 del mmpetente agente delE ri*osslone, se quettl ha proweduto a

noìncarè l'ordinè di veEamento di cui all'art. 72 bis del D,P,R, 602/73, o in assenza cÒn

quietanza dèllo stesso benéfìclano;

0l prendere atto che l'impeSno dl spèsè è stato a§sunto con Determinazione dèl Dlrlgent€ n.

610 del 10/04/2013;

Di dare atto che i lavÒrl dì cui al préseile prowedimento non in.renenlano ll valorè dèl bene

Ot dare atto che la presente Detèrf,ina?lonè è soggetta a pubblica:lone all'Albo Prdorio,

.oncié sul slio web w..omune.alcamo.t..it dl questo comùne pèr 15 Siorni consècutivij

6.

Oiinviare copla delprèseote atto alsettore Raslone.ia, alnnl dèlla cÒmpilarrone delmandato

dl pagamento, 5econdo quanto lndicato nelb nèss,
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