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Determinazione  Dirigenziale 
 
Nr.  Reg.  Gen.  578  del  16.11.09     

Nr.  155  del 16.11.2009  Reg.  Int./Area Tecnica 

OGGETTO: Servizio pulizia e manutenzione straordinaria Cimitero Comunale in 
occasione della Commemorazione dei Defunti.  
Ditta Iacolino Calogero da Naro 

                    
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso: 
  

• Che con D.D. n. 502 del 20.10.09 è stata determinata l’impegno di spesa e la scelta del 
sistema di gara relativo al servizio di pulizia e manutenzione straordinaria del Cimitero 
Comunale in occasione della commemorazione dei defunti;  

• Che con nota del 20.10.2009 prot. n. 5889 sono stati invitati a partecipare alla procedura 
negoziata le ditte inserite nell’albo delle ditte di fiducia istituito da questo Ente; 

• Che con verbale di gara del 26.10.2009, il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta 
Iacolino Calogero da Naro che ha offerto il ribasso d’asta del 15,475%; 

VISTA: la fattura n. 05 dell’ 11.11.2009 dell’importo complessi vo di €. 3.381,00 di cui €. 

2.817,50 per servizio ed  € 563,50 per I.V.A. al 20%; 

CONSIDERATO CHE il servizio è stato regolarmente eseguito; 

CONSIDERATO CHE : necessita provvedere alla liquidazione della  fattura in argomento;  

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

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/09 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE  alla  ditta Iacolino Calogero con sede in Naro (AG) in via Castronovo n. 27   

P. IVA 02230340842 l’importo di 3.381,00, relativo alla fattura n  05/2009 del 11/11/2009 per 

avere effettuato il servizio di pulizia e manutenzione straordinaria Cimitero Comunale in 

occasione della Commemorazione dei Defunti, con accredito sul C/C bancario Codice IBAN 

IT44E0102082883000010867921 del Banco di Sicilia, sede di Canicattì  viale Regina Elena; 

DARE ATTO che le somme sono state registrate all’impegno al n.  1299/09 intervento 2100501              

Cap.1; 
          Il Compilatore  
    Geom. Nino Comparato                                                                                  

 
    Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                           Arch. Gallo Angelo 


