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Del 29 /01/2018

del 29 /01/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Fornitura di materiale necessario per la manutenzione diretta di strade ed edifici comunali.
Liquidazione n. 3.
Ditta Alongi Baldassare da Naro.
CODICE SMARTCIG: Z521EE0928

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione della 3° fornitura di materiale
necessario per la manutenzione diretta di strade ed edifici comunali”,sulla quale è stato reso il parere in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n.
48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
considerato che il sottoscritto, responsabile del procedimento, non versa in ipotesi di conflitto di
interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1. Liquidare la terza fornitura di materiale necessaria per la manutenzione diretta di strade ed edifici
comunali dell’importo complessivo €. 2.217,00 di cui €. 1.817,21 per fornitura materiale, €. 399,79
per IVA. Dare atto che la superiore somma è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 260 del

06/06/2017, Impegno 622/17 Intervento 10810201 Cap. 1 del PEG approvato con delibera di Giunta
Comunale N°45 del 06/10/2016 del corrente bilancio che presenta la dovuta disponibilità;
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Fornitura materiale necessario per la manutenzione diretta di strade ed edifici comunali.
Liquidazione n. 3
Ditta Alongi Baldassare da Naro
CODICE SMARTCIG: Z521EE0928
PROPONENETE: Ufficio LL.PP. Geom. Nino Comparato ____________________________
•

•

•
•

•
•

Con determinazione dirigenziale n. 260 del 06.06.2017 è stato determinato l’affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e smi, la fornitura di materiale
necessario per la manutenzione diretta di strade ed edifici comunali alla ditta Alongi Baldassare da
Naro, per l’importo di €. 7.918,41 comprensivo di IVA al 22% ed è stata altresì impegnata la
somma di €. 10.050,00 di cui €. 7.500,00 per fornitura materiale, €. 1.650,00 per IVA al 22% ed
€. 900,00 per imprevisti e per incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016;
La ditta Alongi Baldassare ha provveduto ad effettuare una parte della fornitura di che trattasi,
come si evince dalle dichiarazioni del Capo Settore Tecnico P.O. VII^ Geom. Calogero Terranova
in data 27.11.2017 e dal Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ Ing. Francesco Puma, che si allegano
alla presente;
Che la ditta Alongi Baldassare con sede in Naro, ha trasmesso la fattura n. A/28 del 11.12.2017,
dell’importo complessivo di €. 2.217,00 di cui €. 1.817,21 per fornitura materiale, €. 399,79 per
IVA, emessa per il pagamento della fornitura di cui all’oggetto;
I dati in contenuti nel presente provvedimento a norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e della
deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della Trasparenza ed
Integrità, (come previsto dall’art.23 del D.Lgs. in parola) saranno pubblicati nella sezione
Provvedimenti Dirigenti dell’Amministrazione Trasparente;
Specificato che il sottoscritto, responsabile del procedimento, non versa in ipotesi di conflitto di
interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1-lett.a) punto 2 del
D.L. n. 78/2009, così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da
parte di questo ufficio;
PRESO atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice identificativo gara:
SMARTCIG: Z521EE0928
Ritenuto che si rende necessario:
• Provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta Alongi Baldassare da Naro P.I. 01573780846, che ammontano complessivamente €. 2.217,00;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;
Viste: la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali

PROPONE
a) Liquidare alla ditta Alongi Baldassare, con sede in via Gaetano - Naro P.I. 01573780846, la
fattura n. A/28 del 11.12.2017, dell’importo complessivo di di €. 2.217,00 di cui €. 1.817,21 per
fornitura materiale, €. 399,79 per IVA, per avere effettuato la fornitura di materiale necessario per
la manutenzione diretta di strade ed edifici comunali, con accredito sul con corrente bancario,
Codice IBAN n. IT************************;
b) Dare atto che la somma di €. 2.217,00 è stata impegnata con determinazione dirigenziale n.
260/2017 Impegno 622/17 Intervento 10810201 Cap. 1 del PEG approvato con delibera di Giunta
Comunale N°45 del 06/10/2016 del corrente bilancio che presenta la dovuta disponibilità;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)_________________________________________

