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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen.

Nr.

416

del 14. 09. 2009

108 del 14.09.2009 Reg. Int./Area Tecnica

OGGETTO: Modifica ed integrazione D.D. n. 223 del 14/04/2009 ad oggett: Progetto per la
riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e
Via Matteotti
Liquidazione pubblicazione estratto bando di gara alle Ditta Edilservice

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
•

Con Determina Dirigenziale n. 223 del 14/04/2009 è stata effettuata la liquidazione dell’estratto
del bando di gara alle Ditte che hanno effettuato la pubblicazione su diversi quotidiani: A.
Manzoni da Palermo, alla R.C.S. Pubblicità da catania ed alla Ditta Edilservice da Catani, dei
lavori riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via
Matteotti;

•

Per mero errore nelle premesse della stessa D.D. n. 223 del 14/04/2009 è stata citata la fattura n.
499 del 14.03.2009 della Ditta Edilservice s.r.l. per la pubblicazione dell’estratto del bando di
gara sul periodico SICILIA IMPRENDITORIALE

del 11.03.2009 e sul quotidiano

“QUOTIDIANO DI SICLIA” dell’importo di € 1.161,60 di cui € 968,00 per pubblicazione e
€ 193,60 per I.V.A. 20%, invece nella parte deliberativa è stata erroneamente riportata la fattura
n. 547 del 14.03.2009 per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara dei lavori di cui
all’oggetto, sul periodico SICILIA IMPRENDITORIALE del 11.03.2009 dell’importo di €
152,40 di cui € 127,00 per pubblicazione e € 25,40 per I.V.A. 20%;
Tutto ciò premesso, occorre liquidare alla Ditta Edilservice s.r.l. l’importo di € 1.009,20 quale
differenza tra l’importo effettivamente da liquidare (€ 1.161,60) e l’importo erroneamente liquidato
(€ 152,40), al fine di saldare quanto dovuto alla Ditta Edilservice s.r.l. da Catania;

VISTO: il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamata: la Determina Sindacale n. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA
•

DI LIQUIDARE alla EDISERVICE S.R.L. Via Principe Nicola n. 22 (95126) Catania, P.I.V.A.
01153210875. a mezzo bonifico bancario presso Banca POPOLARE SANT’ANGELO IBAN
IT76A0577216907000000000015, della fattura n. 499 del 14.03.2009 per la pubblicazione
dell’estratto del bando di gara sul periodico SICILIA IMPRENDITORIALE del 11.03.2009 e
sul quotidiano “QUOTIDIANO DI SICLIA” dell’importo di € 1.161,60 di cui € 968,00 per
pubblicazione e € 193,60 per I.V.A. 20%, l’importo di € 1.009,20 quale differenza tra l’importo
effettivamente da liquidare (€ 1.161,60) e l’importo erroneamente liquidato (€ 152,40);

•

La somma necessaria per la liquidazione della fattura di sopra trova capienza all’intervento
n. 4000005 Cap. n. 4 impegno 137/09

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata:
1) ) Determina dirigenziale n. 223 del 14.04.2009;
2) Fatture n. 449 del 14.03.2009;
3) Determina dirigenziale n. 98 del 16.02.2009;

Il Redattore
Geom. Comparato Nino
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