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Liquidazione alla Ditta: Alongi Baldassare con sede a Naro (AG) in Via San Gaetano n.
OGGETTO: 200 Naro (AG)., per nolo e fornitura di n. 15 Dissuasori CLS (antisfondamento), in

occasione della festa di San Calogero anno 2018 .– CODICE CIG Z6623CD2DE

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n. 243 del 31/05/2018 sono stati approvati gli atti tecnici ed
impegnata la somma necessaria per il nolo e fornitura dell’importo complessivo di € 1.586,00 iva
compresa;
Che con la medesima Determina Dirigenziale n. 243 del 31/05/2018 e stato scelto il sistema di
gara a procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs.
50/2016 per affidamento di servizi e forniture di importi superiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato per i lavori in amministrazione diretta.
Che con nota Prot. Gen n. 8662 del 01/06/2018 si comunicava alla Ditta Alongi Baldassare con
sede a Naro (AG) in Via San Gaetano n. 200, l’affidamento del nolo e fornitura di n. 15 dissuasori
in CLS (antisfondamento) in occasione della festa di San Calogero anno 2018;
Considerato che la Ditta Alongi Baldassare con sede in Via San Gaetano n. 200 Naro (AG), ha
effettuato la fornitura;
Vista la fattura n.A 10 del 27/06/2018 trasmessa dalla ditta Ditta Mario Orlando & figli S.R.L.
con sede Corso Carlo Max n. 96 Misterbianco Catania (CT),
Visto il DURC rilasciato in data 16/04/2018 con scadenza il 14/08/2018 degli Enti preposti
dal quale si rileva che la Ditta Alongi Baldassare con sede a Naro (AG) in Via San Gaetano n.
200 risulta essere in regola;
Preso atto che la superiore spesa di € 1.586,00 iva compresa può gravare sul cap. 10810201
Art. 1, imp. 598/18 del corrente bilancio che presenta la dovuta disponibilità;

Che 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 né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano 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;
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;
Vista la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

DETERMINA
Liquidare alla Ditta Alongi Baldassare con sede in Via San Gaetano n. 200 Naro (AG) la somma
di € 1.586,00 iva compresa;
Accreditare l’importo di 1.586,00 iva compresa presso Banca Sella Naro codice IBAN n°.
IT.****************;
Dare atto che per la liquidazione de quo trova copertura nel bilancio comunale corrente al cap.
10810201 Art. 1, Cap. 598/18;
Dare Atto che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata:
1) Fattura n. A 10 del 27/06/2018
2) D.U.R
-----------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento
(P.A.Miccichè Luigi)
Il Capo Settore Tecnico P.O.VII^
Geom. Calogero Terranova

