COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
AREA TECNICA
Servizio manutenzione
CAP. 97010 PI- 00177200886

Tel 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n.

100

DETERMINAZIONE n.

Z ti

del 11.06.2019

del

B. O{ Wlf

OGGETTO: Messa in sicurezza del tetto del Palazzo Comunale di Piazza San Giovanni, ai

sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.m
integrazioni - Liquidazione 

CIG:Z032870l5B

Il Responsabile dell' Area Tecnica

(géom.

Il sottoscritto geom. Mariano Farina legittimato all'adozione del presente provvedimento in
esecuzione del Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale è stato confermato
Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Dato Atto che per la presente proposta 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 interesse con riferimento alla normativa vigente;
Premesso
Che in data 13.05.2019 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 i lavori di
sistemazione di parte del manto delle tegole del tetto del Palazzo Comunale di P.zza San Giovanni
per eliminare infiltrazioni di acqua piovana e la possibilità di caduta di tegole creando un notevole
pericolo per i cittadini e gli impiegati comunali che utilizzano frequentemente tale struttura
Che a parere del sottoscritto il fenomeno è stato causato dal forte vento verificatosi in questo Comune nei
giorni precedenti al sopralluogo.

Che con Determina Dirigenziale n. 227 del 16.05 ..2019 del registro generale e n. 77 del
15.05.2019 del registro particolare si sono affidati i lavori di somma urgenza di sistemazione di
parte del tetto del palazzo comunale di P.zza San Giovanni all'Impresa Dibenedetto Giovanni con
sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 110 per l'importo complessivo di € 732,00 IV A
compresa;
Accertato che il servizio è stato eseguito correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile
del procedimento;
Vista la fattura:
n.08 del 21.05.2019 pervenuta al comune in data 21.05.2019 ed assunta al prot. 4104 di € 732,00
IV A compresa;
Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni sulla tracci abilità dei flussi fmanziari allegata alla fattura;
Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INPS 15694396 del 24.05.2019
scadenza validità 21.09.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva all'Impresa Euro Scavi di
Buscema Rosario;
Visto:
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare
gli art. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/20 Il ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (al1.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S.
31/01/2012, n. 13;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
-1'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale è stato riconfermato Responsabile della
suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1) Di Procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 732,00 IVA compresa a favore
dell'impresa Dibenedetto Giovanni con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n.110 a
saldo della fattura n. 8 del 21.05.2019 pervenuta al comune in data 21.05.2019 ed assunta al pro!.
4104 di € 732,00 IVA compresa;
3) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina
Dirigenziale n. 227 del 16.05.2019 del registro generale e n. 77 del 15.05.2019 del registro
particolare al cap. 710 art. O Cod. Bil. 01.06-1.03.02.09.008 imp.191/2019;
4) Di dare Atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile allegati alla presente per fame parte integrante e sostanziale.

5)- Di trasmettere il presente provvedimento all' Area Economico-Finanziaria per il visto di
regolarità contabile;
6)- Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione
sul sito informatico dell'Ente come stabilito dall'art. 29 comma l) del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.; .
7) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione
del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 da parte del
Responsabile de WArea Economico Finanziaria;

o:

Il Responsabile dell' Area Tecnica
( geom. ~J),'
arina )

ci

Parere regolarità tecnica
. (art. 49

IO comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito
dall'art. 1 comma lO letto i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.
Il sottoscritto geom. Mariano Farina in qualità di Responsabile dell' Area Tecnica vista la
superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la
determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
lì - - - - - Il Responsabile dell' Area Tecnica
Farina)
(geom. M'
:M.

Parere regolarità contabile
(art.49

l° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito
dall'art. 1 comma IO letto i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.
La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell' Area Economico
Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità
contabile.
lì - - - - - -

Il Responsabile dell' Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

n

L
Conscl'zio Comunaie di Ra.gusa)
P. iva; 00177300886

Allegato all'atto 77 del
Responsabi~e:

GlEorui.

ATTESTAZIONE COPERTURA.

5-05-2019

FARlì~A

NANllARIA IMPEGNi

SPESA

(ART 153 - Comma 5 Decreto Legislativo n.267/200Q)
spesa oer messa

Ifl

.

Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, i' art, 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 710 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Denominato MANUTENZ.ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI SERV.GENERALl
ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art 49).

il L

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica de II' atto, per C; uanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49)
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, li 15-05-2019

DIBENEDETTO GIOVANNI

Spett. le

VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 110

Comune di Monterosso Almo., Uff-,eFatturaPA

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.lva 01262180886
Codice

C.F.
DBNGNN62T26H 163F

1816

P;lva
Protocollo

I Fattura 08/PA del 21-OS·2019

Ordine

DETERMINA N 227

deI16.Q5~2019

O del

Pago 1 di 1

CIG Z032870158

NOLEGGIO CESTELLO PER MESSA IN SICUREZZA DEL •
TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA SAN
.GIOVANNI

1,000

600,000000

600,00

22

I

UFFICIO R.~GIO~JER!A
Numero pi'Ogressivo
Numero creditor8\'ç •• ~
Uff. respons2bile :~,. J~ ,
Data_ "" - () S
Capìtolo

80110

Arrotondamento

C.

Descrizione

%
22

L

.J

-', ?

\

Ritenuta

Imponibile
600,00

Iva
132,00

Es.
S

Imponibile merce

600,00

Imponibile
Imposta

600,00
132,00
732,00. l(
l'

Totale

t~~~:~~:f~17-ter
l ' '.
L_~

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

8anca

-132,00

600,00

_ _~~_~_--"'-'-'-_ _--'-_----l
IBAN
IT90D0503684490CC0131127n6

INPS
I$TIT\:TO NAZIONALE PER L'AS$ICURAZIONE
CONT;:O GLl !NFORTiJNI SUL LA\/ORO

Dure On Une
Numero Protocollo

INPS_15694396

Data richiesta

24/05/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

GIOVANNI DIBENEDETTO

Codice fiscale

DBNGNN62T26H 163F

Sede legale

C DA LABRISI MONTEROSSO ALMO RG 97010

21/09/2019

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

Il 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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Resa ai sensi deU2.

SOSTITUTIVA.Al SENSI DEL D.PK n.445/2000
modifica.Ìa dal D.L :i2 novembre 20 ~ O convertito con modifìcazioni
nella :egge 17 dicembre 20 10 ll. 217, sulla "Ir2.cciabilità dei flussi finanziari"

con

ID

Fis._-"-________ P.rVA -'-""--'-->=~-'-=-.::;.;;...,'-~
76 del

consapevole delle

28.12.2000,

il.

445

mendaci ivì indicate,

al
assolvere agli obbligbi
della legge n.13
lO, relativi ai
Ortopedico

a favore
DICRIARA:

che per 1;:: prestazione
ancbe in via nO::::l

. estreru identi5catiYi dei

ID

ai relativi

Che le generalità persone delegate ad operare sono:
1 •

1)

-------------------, Cognome:
---~-_._----~--------

li

c

--._._---------------

---.~._--------

natO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ il. _ _ _ _ _ __

-~._--_._-------

___________ il. __________

correnti "dedicali"

•

essere a conoscenza
atto che iL caso eli '"-'-'.~~'''''''''''lv.w

-Di
mseme a:p.aloga clausola di
contratti
con eventuali subappaltatori
qmÌ'lsias: titolo
ai lavori, serv'i.zì e forniture
contratti d:' subappalto elo subfomitura;

contrattuale, iciormandone C,ULl.V."0LU-a..i.J..cl'-'.LJ.
-Che procederà all'immediata risoluzione del
la Stazione Appaltante e
Governo
CiOITme:tellte
2. conoscenza
.c.w'''-V.·~.u..L ...H..\.LL·~.u.LU della propria con-;:ropar.:e rispetto
di cui eli cui aD' a.T1. 3
Ol O;
"_-'..J..!.LU.J..L"-LLU'_.'-U.'-'

qualora
proslegao della foI:2Ìtura e/o esecuzione o nel corso
dovessero registrare mociì:6.che
al
di cui sopra.,
cOIDumcazlOne a
entro 7 glor:ri ..
a quanto
le
cOllSeguent
re:azìone 2. ciasc1l:i:la transazione posta ID essere
aD 'investimento pubblico nonché il COllSeguente Codice Identificativo
Amministrazione.

(N.B la
docurnemo di

•

dichiarazione, pena

nullità

dei flussi

essere accompagnata da copia di

•

DII BENEDETTO
GlI OVA.J.'fl'H

Nome..

26/12/1962

naia il..

1 i 7:}"

(atton.
a...

lP...AGlfJSA

(.

][ Tfo.L j[ ANA

Cittadinanza
Residenza..

1ri1\LE
Stato civ!.le ..
Professione ~.

l , '19

•

I

A......... )
RG

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886
*********************************************************************
..···Allegato all'atto"'"
, li 12-06-2019
Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art 184 c.3 del DLgs. 267/00)
Capitolo 710 Art.O a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Denominato MANUTENZ.ORDINA~IA MOBILI ED IMMOBILI SERV.GENERALIStanzia mento Assestato:
'
l

3.000,00

Impegnato:

IMPEGNO

EVENTUALE SUB-IMPEGNO

c=.~---I-.-------------~--

'l

,..1N_U_M_E_R_o_ _ _

iCAUSALE

Da Impegnare:

732,00

2.268,00
LIQUIDAZIONE

--+----------------i

191 del 15-05-2019 _ _ _+--_ _ _ _ _ _ _d_e_1_______--..-_ _ _ _2_1_5_d_e_11_2_-0_6_-2_0_1_9_ _ _-I

: impegno spesa per messa in sicurezza 1
liquidazione per messa in sicurezza del
' - - -....._ _ _ll-d_e~1tetto di palazzo cocuzza.
_ _...'_ _ _ _ _ ._______ . _ _-+-t_e_tt_o_d_ip_a_la_z_z_o_c_o_cu_z_z_a_._ _ _ _---j

I

'ATTO

l

r,;PORTI AL

I

DET.U.TC
n. 77 del 15-05-2019
g
Immed. Ese Uibile/Esecutiv;32.00:

DETU.T,C.
n. 100 del 11-06-2019
Immed, Eseguibile/Esecutiva

n. del
0,00

i 12-06-2019

I

732,00

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _O_,O_O~I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _o_,_oo~IRes_id_u_O_d_a_liq_u_id_a_re_al_1_2_-0_6_-2_0_1_9_:_~
__
Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio,
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (ArtA9)
( IL RESPONSABILE DEL SL},IZIO FINANZIARIO)

------------------------------7-r----------------------
/

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica deIJ'ATTO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49)

'11

( IL RESPONS#<]I.
. ; 7

DEL SERVIZIO)

______________________.1___:&:0..1::<::__________________

