
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA  DI  AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
  
 Nr. Reg.  74     Int/Tecnico Pos.VII^  
  
 Nr. Reg. Gen.382 
 
  Del 30/07/2014 
  

  

OGGETTO:  Fornitura materiali occorrenti alla sistemazione tratti    
pavimentazione Vie interne.-  

                      Liquidazione fatture in acconto.-  
                      Ditta:  SA.MO. EDIL S.r.l. - Naro (AG). 

 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^ 

VISTO: Il  Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTA: la Determina Dirigenziale n. 338 dell’11/07/2013 con la quale è stato approvato il 

preventivo di spesa per la fornitura di materiali occorrenti alla sistemazione tratti 

pavimentazione vie interne dell’importo complessivo di  €. 13.000,00, di cui  €. 10.743,00 

per fornitura a base d’asta ed  €. 2.257,00 per I.V.A. al 21%, ed è stata impegnata la 

relativa spesa al n. 684/13 intervento 2080101 Cap. 1;  

VISTA: la Determina Dirigenziale n. 459 del 24/09/2013 a modifica della Determina Dirigenziale 

n. 338 relativa alla fornitura di materiali occorrenti alla sistemazione tratti pavimentazione 

vie interne, dell’importo complessivo di  €. 13.000,00, di cui  €. 10.743,00 per fornitura a 

base d’asta ed  €. 2.257,00 per I.V.A. al 21%; 

VISTA: la Determina Dirigenziale n. 638 del 27/12/13  con la quale è stato approvato il verbale di 

gara e dato atto della aggiudicazione alla ditta SA.MO. EDIL S.r.l. con sede in Naro (AG) 

nella S.P. 12 Naro – Campobello di Licata Km. 0 per un importo al netto del ribasso d’asta 

del 29,57% di € 7.566,29 oltre IVA al 21% per complessive €. 9.230,87;  

PRESO ATTO: che il verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 

29/11/2013 al 14/12/2013; 

PRESO ATTO: che la ditta ha regolarmente adempiuto al 70% circa della fornitura dei materiali 

aggiudicatosi; 

VERIFICATO: che tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di impegno e sono conformi per 

quantità, qualità e prezzi  praticati in ribasso, condizioni di fornitura a quelli previsti; 

PRESO ATTO: dell’attestazione della regolarità dell’avvenuta fornitura; 

VISTE: la fattura n  52/A del 30/06/2014 di €. 3.513,60 di cui €. 2.880,00 per fornitura ed €. 633,60 

per I.V.A. 22% e la fattura n  202 del 30/06/2014 di €. 2.366,19 di cui €. 1.939,50 per 

fornitura ed  €. 426,69 per I.V.A. 22%; 

 



CONSIDERATO CHE: necessita provvedere alla liquidazione della fornitura di che trattasi;.  

RICHIAMATA: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

RICHIAMATA: la determina Sindacale n. 48/2009 e 73/10 relative alle attribuzioni delle funzioni 

dirigenziali; 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE  alla Ditta SA.MO. EDIL S.r.l. con sede in Naro (AG) nella S.P. 12 Naro – 

Campobello di Licata Km. 0, P. I.V.A. 82000070845 le fatture n. 52/A e n. 202 del 30/06/2014 

dell’importo complessivo di €. 5.879,79 di cui €. 4.819,50 per fornitura ed  €. 1.060,29 per I.V.A. al 

22% con accredito sul C/C bancario codice IBAN  IT 30 J 01030 83020 000003886324 Monte dei 

Paschi di Siena filiale di Naro; 

DARE ATTO che le somme sono state registrate all’impegno n. 684/13 intervento 2080101 Cap. 1;   

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata: 

 

1) Fatture n. 52/A e 202 del 30/06/2014   

 

 

Il Funzionario Responsabile per la liquidazione F.to ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


