(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.

f5

df1

Data jQ4/2O19.

OGGETTO: Manutenzione
straordinaria
del
Depuratore del centro. Affidamento
lavori di fornitura ed installazione di
una griglia meccanizzata a pettine e,
di riparazione di un'elettropompa della
vasca di sollevamento dei reflui.
Liquidazione di spesa.
Codice CIG: Z4F263 1474.-

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Ventisei del mese di Aprile, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso che:
( con Delibera n. 203 del 29/12/2015, esecutiva, la Giunta Comunale ha
assegnato, al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di
C. 9.939,00, per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria
dell'impianto di depuratore del centro e della frazione CampoMelia", allocando la
predetta somma al Capitolo 2 09 40 103 art i del Bilancio 2015;
X con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 558 del 30/12/2015,
in esecuzione della succitata Delibera di Giunta Comunale n° 203 del
29/12/2015, è stata impegnata, per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dell'impianto di depuratore del centro e della frazione
CampoMelia", la somma complessiva di C. 9.939,00, al Capitolo 2 09 40 103
art. idel Bilancio 2015;
• si rendevano necessari eseguire degli interventi, di manutenzione straordinaria
all'impianto di depurazione del Centro di Vallone Fori, consistenti nella
installazione di una griglia meccanizzata ad arco e a pettine e, nella riparazione
di un'elettropompa di sollevamento dei reflui, al fine di migliorare la funzionalità
di detto impianto di depurazione;

con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 444 del 07/12/2018,
sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del
18/04/2016, ed in conformità del Regolamento Comunale per l'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, alla Ditta "LA TECNICA" di Mondello Santi con
sede San Piero Patti, i lavori di Manutenzione straordinaria del Depuratore del
centro, consistenti nella «fornitura ed installazione di una griglia meccanizzata ad
arco e a pettine e, nella riparazione di un'elettropompa di sollevamento reflui,
per l'importo totale di C. 8.196,36, al netto del ribasso dell'8% oltre I.V.A. al 10%
e quindi per un totale complessivo di C. 9.016,00;
> Dato atto che la Ditta "LA TECNICA" di Mondello Santi con sede San Piero Patti, ha
eseguito i lavori di Manutenzione straordinaria del Depuratore del centro,
consistenti nella "fornitura ed installazione di una griglia meccanizzata ad arco e a
pettine e, nella riparazione di un'elettropompa di sollevamento reflui;
> Dato atto che la Ditta" LA TECNICA" di Mondello Santi con sede San Piero Patti in
Via Roma n° 68, P.I.: 01857690836 - C.F.: MNDSNT65R06I0860, per quanto
sopra, ha prodotto fattura nr. 1119 del 08/03/2019 dell'importo complessivo di €.
9.016,00 e che, pertanto, occorre effettuare il pagamento della stessa;
> Dato atto che occorre procedere alla liquidazione della spesa;
> Dato atto, che è stata fatta, con esito positivo la verifica degli adempimenti ai sensi
dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i.;
> Visto:
X l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 cosi come modificato dagli artt. dal 629 al
633 della Legge 23 Dicembre 2014, n° 190 (split payement);
X il DURC On-Line dalla quale si evince che la Ditta "La Tecnica" di Mondello
Santi, con sede a San Piero Patti in via Roma n° 68, risulta in regola con la
contribuzione previdenziale obbligatoria;
x il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
k l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
)( il Decreto Legislativo 18/04/2016, n° 50;
x la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019 con la quale sono state attribuite
al sottoscritto funzioni dirigenziali;
. il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
Xle LL.RR. n. 48/1991, n. 23/1998 en. 30/2000;
x il Regolamento di Contabilità Comunale;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, in favore della Ditta "LA TECNICA" di Mondello
Santi con sede San Piero Patti in Via Roma n° 68, P.I.: 01857690836 MNDSNT65R06I0860, la somma di C. 8.196,36, quale corrispettivo netto relativo
alla fattura nr. 1119 del 08/03/2019, in atti, dell'importo complessivo di
C. 9.016,00, di cui C. 8.196,36 per imponibile ed C. 819,64 per IVA al 10%,
relativa all'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria del Depuratore del

centro, consistenti nella "Fornitura ed installazione di una griglia meccanizzata ad
arco e a pettine e, nella riparazione di un'elettropompa di sollevamento reflui;
2) Di disporre, in favore della Ditta "LA TECNICA" di Mondello Santi con sede San
Piero Patti in Via Roma n° 68, P.I.: 01857690836 - C.F.: MNDSNT65R06I0860,
l'emissione di mandato di pagamento di C. 8.196,36, mediante Bonifico - IBAN
indicato in fattura;
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972, (split payement),
l'importo di C. 819,64, dovuto dalla Ditta «LA TECNICA" di Mondello Santi con
sede San Piero Patti in Via Roma n° 68, P.I.: 01857690836 - C.F.:
MNDSNT65R06I0860 per IVA verrà trattenuto e riversato direttamente da questo
Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
4) Di imputare la superiore somma di C. 9.016,00, al Capitolo 2 09 40 103 art. i del
Residui Passivi anno 2018 e precedenti;
5) Di dare atto, ancora, che ai sensi della normativa in materia di « Tracciabiità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: CIG: Z4F263 1474;
6) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
7) Di dare atto, ancora, che la presente determinazione diventa immediatamente
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000;
8) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
9) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90
verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito
web www.comune.raccuja.me.it/.
IL TECNICÒ I3'4RUTrORE
T.E. i1irfbTc4padona
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
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SERVIZIo EcONOmico FNzo

IN ORDINE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI
SENSI DELL'ART. 184, COMMA 4 DEL T.U.E.L., IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO SI RISCONTRA LA REGOLARITA
AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DELLA
STESSA E SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL
MANDATO COME SPECIFICATO IN DETERMINA.

Lì, 26J 04J 20 19.
IL RESPONSABILE DL SERVIZIO
ECONOMICO -kIANZIARIO
- Dr. Antoni44TI -

- CIr'rÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal
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al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

