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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
AREA TECNICA
Servizio Manutenzione
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C.A.P.97010

P.L 00177200886

Te!. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 57

DETERMINAZIONE n.

fJ1

del 19.03.2021
del () 2.

04 . ZD?{

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta idrica di via L. Sturzo, ai
sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sS.mm.ii.
Liquidazione

CIG : ZE630D6957

AI Responsabile AREA TECNICA
AREA DELLE OPERE PUBBLICHE
SEDE
Il sottoscritto geom. Giuseppe Bucchieri nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e
per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento tenuto conto che non sussistono cause di
incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa
anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interessi con riferimento alla normativa vigente,
propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

PREMESSO:
Visto il verbale di sopralluogo redatto in data Ol. 03 .2021 dalla sottoscritta Arch. Sofia Berritta e
dal geom. Giuseppe Bucchieri i quali hanno accertato la perdita della condotta idrica centrale di via
L. Sturzo in prossimità del fabbricato di Amato Gaetano.
Che è stata accertata la necessità della esecuzione con carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.
163 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dei lavori di riparazione della condotta
idrica di via L. Sturzo.
Che a seguito di contatti informali avuti con l'impresa L.C.R.F. di Cirmi Antonino, C.F.:
CRMNNN93A27H163U e P.Iva 01698130885, con sede in Corso Umberto n. 64 a Monterosso
Almo, unica ditta dichiaratasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori come sopra riassunti,
con la quale è stato concordato un importo complessivo di € 549,00 IV A compresa
Che con determina n.147 del 05.03.2021 del registro generale e n. 44 del 02.03.2021 del registro
particolare è stata impegnata la somma di € 549 IVA compresa ai cap. 5660 art. O cod. bil. 09.04
1.03.02.09.011 imp. 11312021,
Che la Ditta ha eseguito i lavori così come preventivato e nel rispetto di quanto disposto dalla
Direzione dei Lavori;
Vista la fattura n. lPA del 17.03.2021 pervenuta al Comune in data 18.03.2021 prot. 2400 di €
549,00 IV A compresa;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito
all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INAIL 25893812 del
27.01.2021 scadenza validità 27.05.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta
Cirmi Antonino con sede a Monterosso Almo Corso Umberto I n. 64
Vista la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura
ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;
Visto il D. Lgs. 23/06/20 Il n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della fattura n.
lPA deI017.03.2021 per i lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta idrica di via
Luigi Sturzo ai sensi dell'art 163 del D. L. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii., per l'importo
complessivo di € 549,00 IV A compresa.

Il Responsabile del Servizio
(G~om.

Giuseppe Bucchieri)

~

La sottoscritta
Pubbliche;

arch. Sofia Berritta nella qualità di Responsabile dell'Area delle Opere

Vista la superiore proposta formulata con allegati:
Fattura n. l PA del 17.03.2021;
D.U.R.C.;
Dichiarazione sostitutiva sulla" tracciabilità dei flussi;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Dato atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.lgvo n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31101/2012 n.
13;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;
Visto l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale
Richiamata la determinazione Sindacale n.01 del 09.01.2020 con la quale la sottoscritta è stata
nominato Responsabile di questa Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;
DETERMINA
l. PROCEDERE alla liquidazione della somma di € 549,00 IVA compresa a favore
dell'Impresa L.C.R.F. di Cirmi Antonino, C.F. CRMNNN93A27H163U e PJva
01698130885, con sede in Corso Umberto n. 64 a Monterosso Almo, a saldo della fattura
n.lPA del 17.03.2021 per i lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta idrica di
via L. Sturzo, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.
2. La somma di € 549 IV A compresa è stata impegnata al cap. 5660 art. O cod. bil. 09.04
1.03.02.09.011 imp. 113/2021,
3. Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
4. Di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e
l'impegno della spesa;
al Responsabile dell' Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la
pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art.
29 comma I del D. Lgs n. 5012016 e s.m.i.;
Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5
dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile dell' Area delle Opere Pubbliche
(Arch. Sofia Berritta)
~
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COi\1UNE Di MONTEROSSO ALMO
(Lib0ro Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
******~********~~******.-***********************************.* •• _•••
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Allegato all'atto 44 del 02-03-2021
Respol"""CllJile: GEOM. FARINA MARIANO
ATTESTAZIONE C - 'ì[RTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.

l

J - Comma 5· Decreto LegIslativo n.267/2000)

IDET U T.C.

impegno spesa per lavori urgenti condotta idrica ir' ':ia !vigi s!urzo

44 del 02-03-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
'. 1:,.,.-, , ;.., particolare , art. 153, com ma 5
~; le risultanze degli atti contabili

r

SI ATTESTA CHE
Il Capite') 5660 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.04-1.03.02.09.01 l) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Denominato SERVIZIO FOGNATURt r= f1EFf:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E
SPESE DIV.
ì

!e seguenti disponibilita':

Ca itoto

~1

-_.. l

3-2021

A2

' + ,

~T
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C-D)

Intervento

13,000,00
0,00
13,000,001
4,100,00
0,001
8.900,00
549,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
549,00
0,00

8.3~1,OO

Fornitore:

Parere sulla regolarita' çontabì~"
copertura l inanzi,-"

!:lzione

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' contabile, la'nìbilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanz ia si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE DURV!-::::"

------7/-----------

II'

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto. per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

~,lZIARIO)

DEI/SERVIZIO)
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1f

. Ii 03-03-2021
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CIRMI ANTONINO

Spettle

CORSO UMBERTO N 64

Comune di Monterosso Almo

97010 Monterosso Almo (RG)
C.F.

Piazza San Giovanni N 9

P.lva 01698130885
Codice

CRMNNN93A27H163U

6466

. 970.10 Monterosso Almo (RH)

C.F. 920Ò5940884

P.lva

[ fattura 1/PA del 17·03·2021

Protocollo

l
'5 Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta idrica
di via Luigi Sturzo ai sensi dell'art. 163 del D.L. 18/04/2016 n.50
e s.m. impegno di spesa ed affidamento

NR

1,000

o

del

450,000000

Pago 1 di 1

450,00

22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero p;cç'ess,·/O
Numero crec'i'ore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mand8to di ;:;3:;

....\ ., -'' :';'

,

'~.":""J

------~-~.

,

Arrotondamento

I

C.

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

450,00

Imponibile
Imposta
Totale

450,00
99,00
549,00

Riepilogo Iva
Descrizione

%
22

Imponibile
450,00

Iva
99,00

Es.
S

IVA Vs. carico art. 17-ter

l~o.apiJ9are·
Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
17-03-2021

Banca
BANCA DI CREDITO COOP. DEI
CASTELLI E DEGLI IBLEI SCRL

-99,00

460,00

ISAN
IT61 E0707884490005000021333

•

INPS

D~t\D[b

lstittrto Na,zionaJe. PlY'iìdeota SoCl*

IST!TUT(> NAZIONALE PER l'ASSiCURAZIONE
CI)NTRO l'lU INFORTUNI SUL LA'J0R0

~

Dure On Une
Numero Protocollo

INAIL_2589381

Data richiesta

Denominazione/ragione sociale

CIRMI ANTONINO

Codice fiscale

CRMNNN93A27H163U

Sede legale

_

...

__ ... __ ......... _-_ ...... __ .... _-

27/01/2021

27/05/2021

Scadenza validità

CORSO UMBERTO I, 64 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

- - _ __ _
......

........

~._-_

.....

__ ...... _

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

1/ Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

c

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
p .iva: 00177300886

.

*********************************************************************

--_••Allegato all'atto"--

, li 02-04-2021
Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)
Capitolo 5660 Art.O a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.04-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Denominato SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TELPULlZ.ASS.E SPESE DIV.
Stanzia mento Assestato:13.000,OO

i NUMERO

CAUSALE
ATTO

IMPORTI AL
02-04-2021

Da Impegnare: 5.241,00

Impegnato: 7.759,00

IMPEGNO

EVENTUALE SUB-IMPEGNO

113 del 03-03-2021

del

IiqQ!dazlone peI' IaJori urg~~ti Condotta

impegno spesa per lavori urgenti
condotta idrica in via luigi sturzo

in via luigi sntflO

DET.U.T.C.
n. 147 del 05-03-2021

DET.U.T.C.
n. 57 del 19-03-20Z1
Immed. E~ilè1E~~

n del
549,00

0,00

D,OD I~d,

0,00

549,00

liquida~ al Q2.;()4.;2021:

Fornitore:
Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio,
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza.si esprime PARERE FAW;:>REVOLE" (Art. 49),

(Il

~

;

l"

RES~ _______

