
CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA'
Via Nazionale - 98079 Castel di Tusa - Tusa (ME)

Tel.-fax092l 33 44 95
www,consoziovallealesa.it

posta elettron ica: areatecnica@consorzioval lealesa.it
PEC: areatecnica@pec,consoziovallealesa,it

c.F.95009520834

DETERMINAZIONE N. 05 DEL

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 19-160 del 30.10.2019 lP SAL ditta IPMOTME S.R.L.; .
Fornitura di beni e servizi necessari all'allestimento deììa sala immersiva e del laboratorio
informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali",
nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara
d'Arte".
Codice Caronte Sl _1 _1 0525
CODICE CUP: C39J10000220006 - CODICE CIG: 607410807E

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE'VALLE DELL'HALAESA'

PREMESSO CHE:
- I'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana ha pubblicato sulla GURS, pafe l, n'33

del 23 luglio 2010, nell'ambito del PO.FESR Sicìlia 2007-2013, Asse lll, obiettivo operativo 3.1.3, linea
d'intervento 3, il "Sviluppo di servizi culturali al territorio a alìa produzione artistìca e artigianale
(documentazione, comunicazione e promozione, etc...) che opera nel campo dell'arte e

dell'architettura contemporanea";
- con nota prot, n.209 del 19.11.2010 è stato presentato presso l' Assessorato Regionale dei

BB.CC.AA. di Palermo, il progetto definitivo relativo all'intervento "La Vallata dell'Halaeso, percorso di

civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte", il cui importo complessivo ammonta ad € 920.000,00;
- Con D.D.G. n. 3235 del 29.10.2013, da4arte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei

BB. CC, e dell'ldentità Siciliana è stato ammesso a finanziamento I'intervento La Vallata dell'Halaeso

- Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'arte, codice CUP C39J10000220006, presentato dal
Consorzio Intercomunale Valle delì'Haìaesa per l'importo comolessivo di € 920,000.00 a valere sulla
Linea di intervento 3.'1.3.3 del P0 FESR 2007/2013;

- a seguito della Delibera n' 180 del 21-07-2015 della Giunta Regionale è stato disposto il

riappostamento delle risorse a valere sulle risorse PAC, piano di salvaguardia, recuperando Ia totalità
della dotazione finanziaria per I'intervento "La. Vallata dell'Halaeso - Percorso di ciyiltà dall'Antichità
alla Fiumara d'Arte"

- con PEC del 3 agosto 2015 veniva comunicata dal Dipartimento dei BB. CC. al Consorzio la
recuperata dotazione finanziarìa per I'intervento di che trattasi;

- solamente con D.D.G, n" '1394 del 6 aprìle 2016 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentità
Siciliana, s'impegnavano le somme imputate per il finanziamento dell'ìniziativa "La Vallata dell'Halaeso,
percorso di civiìtà dall'antichità alla Fiumara d'Arte" per un importo complessivo di€ 899.412,82;

- con determinazione a contrarre n. 13 del 05,11.2018 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per le "forniture di beni e servizi necessarie all'allestimento della sala
immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi
Occidentali", nell'ambito del progetto "La Vallada dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla
Fiumara d'Arte",

- la gara relativa alla procedura aperta di cui sopra è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza ,

istituita dal CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. a r.1., con sede operativa in

Venetico (ME) Via Nino Scandurra, 15, in esecuzione del D.lgs n, 50/2016 e in particolare al comma
4, dell'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", per I'acquisizione di lavori, servizi
e forniture;



- dai verbali di gara trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza , istituita dal CONSORZIO TIRRENO

ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. a r.l, si evlnce che risulta classificata al primo posto I'offerta
prodotta daìì'Operatore economico IPIVOTIVE S.r.l con sede in Via Diocleziano n.107 - 80125 Napoli

che ha ottenuto il punteggio di 100 ed ha presentato il ribasso sull'offerta economica del 6,5700% peri

ad un importo di € 158.034,46 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 'l .829,66 e quindi per

I'importo contrattuale di€ 159.864,12 oltre l.V,A;
- con determinazione n. 06 del 10.06.2019 è stata aggiudicata in via definitiva ìa fornitura di beni e

servizì necessarie all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico 0resso il Centro di

Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali", all'Operatore economico IPMOTIVE S.r.l con

sede in Via Diocleziano n.107 - 80125 Napoli;
- in data 24.09.2019 è stato stipulato il contratto rep 4966 ptresso lo studio notarile Valeria Licciardello

con sede a Cefalù in Via M.O. Gen. P. Prestisimone n.25 per la fornitura di che trattasi;
VISTA la fattura n. FPA 19-164 del15.12.2019 relativa al ll' SAL della Fornitura di beni e servizi necessari
all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo
dei Nebrodi Occidentali", nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla
Fiumara d'Arte" presentata dalla ditta lPl\4otive S.R,L, il cui importo complessivo ammonta ad € 65.756,18 LV.A.

Compresa;
VISTO lo stato d'avanzamento delle forniture n. 2 eseguite a tutto il 13.12.2019;
VfSTO il DURC regolare per INPS ed INAIL con scadenza validità 15.07.2020:
EFFETTUATO il servizio di verifica inademplmenti attraverso Equitalia (ex art. 48 bis D:P.R. 602/73) per la
ditta soora citata:
VISTA la legge n. 142190 recepita con L.R. n. 4Bl91 modificata ed integrata dalla L.R, n, 30/2000;
VISTA la legge n. '127197 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 23198;

VISTO il D.lgs. n.26712000,
vfsTo il D.P.R. 207t2010,
VISTA la L.R. 12 luglìo 2011 n. 12 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Presidenziale del 31 oennaio 2012 n. 13:
VISTO iì D.Lgs n.50/2016;
VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consoaio approvato con
Amminìstrazione Consortile n" 24 del 20.11.2UA
VISTO lo Statuto;
VISTO I'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 22.06.2020 con la quale è stato
nominato responsabile della seconda Area - Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni
potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;
RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMLNA
1. Di liquidareepagarealladitta|PMOT|VES.r.l consedeinViaDioclezianon.l0T-B0125Napoli ,la

fattura n. FPA 19-164 del 15.12.2019 relaliva al ìl' SAL della Fornitura di beni e servizi necessari
aìì'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione
Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali", nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di
civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte", il cui importo complessivo ammonta ad € 65.756,18 LV,A.
Compresa;

2. Dare atto che alla suddetta ditta dovrà essere pagala la somma pari ad € 53.898,51 al netto dell'l.V.A.
per scisslone dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter, comma 1, del D.P.R. 63311972, il cui compenso
dovrà essere accreditato sul conto corrente avente il codice IBAN: 1T22V031 1 103423000000010741 ;

3. Dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato all'albo del e dei comuni ad esso

i"q.

Deliberazione di Consiglio di

aderenti. - nNS

CONSORTILE
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Dati del cessionario / conrmitlente

Dati anagrafici

Oodice Fiscale: 95009520834
Denominazione: Consofzio Ìîlerccmunale Valle dell'Halaes
Uff_éFatturaPA

Dati della s€dè

lndirizzo: Via Nazionale Snc
CAP:98079
Comune: Tusa
Provincia: MF
Nazione: lY

r,re|,s:rr3 prcsottrt c!* f,101:c di:rlìr Sdl \]wibl!€E4!qa!

Dati generali del docEtmenlo
Típologia docurnento: TO0'l {faltura}
Valuta importi: EUR
Data documeîto: ?91F1?-15 i15 Bicembre 2019)
Numero docurnentc: FPAI t-1 64
lmporio toaale documento: 65758.1 I

Dati relativi alle linee di dettaglis della fornitura
Nt linea:

Oescrizione bene/servì:io: For::iturc di beni e serviai relalivi
alle€timento sala immersiva e laboratoriu informatico Ecomusse dei
Nehrodi CIG: 6074108!7E = CUP: C39J'10008220006 - ConlraHo Rep.
n.4966 Raecolta n.3?99 del t4/0S/2019 - V$. DAÎE PfR LIGUIDAZIONE
S'OSNDO STATO AVAI{UAMENTO DELLE FGRI{:TUHE DEL
"r3/r2É019
Quantità: 1.00
Unità di misural 013
Valore unitario: 53998,51



Valore trtale: 5t9S8.51
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Alìquota IVA (%): 22.00
Tolale imponibile/importo: 53898,51
Tqtale imposla: f 1857.67
Esigibilita NA: $ (scission* dei pagamenf )

Dali relalivi al pagamenlo
Condizioni di pagamenlo: TF02 (pagamahto completo)

Peffaglla Wgaffiento

Modalità: MP05 (banifico)
Data scadenza pagamenlo: 2019-12.11 (.15 DioÉmbre zQle)
lmp0rto: 53898.51
lstituto tinanziario: U31 BANCA
Codice IBAN: lT2evg31l1{,342300000001074't
Codìce BIO: BLOPITS2

yersi.ar€ pradotta c+r Ìùllìc di sliis sdt tlllw.,attrlrafa,qovjt

FO FEsR t00#10r3 ufìtEADr rNrEBvEfL0 3-1.3.3
SPÉSA ÒI CUI AL PROGÈTÎÓ PfiOGfiAMMATÓ
coN D.D.G. N. 323s DEt29l7A!2n 3
CUFì C39J 10000210006
ccercE cABoNrE 5L1_1m25
cAFITOLO Dr BIIANCIO 776082



@n30€iÒ |rlercornunale Vl|Ie ddlHd.esa - Anù Franc€sc. t!6go BUp.è Oir€ttors ler lEse(rl2ionè der Csn rto



"LA VALLATA DELLALÉSO PERCORSO DI CIVILTA DALL'ANTICHITA ALLA FIUMARA D'ARTE

S lala Avanza me nto La voi

DESIGNAZIONÉ DEI LAVORI
E UELLE SOMMINISTRAZ:ONI

Fo.nilura e collocazione di personal oompuler Apple FMac
21,5, processore Core :3 - 4Gb RAM DDRS - HD 1Tb Sata -
scheda grafica Ati Radeon 5670 - memoria dedicala 512Mb
GDDR3,-con unità 4 x cDR, CD-RW DVDÉR, DVDTRW
DVDIR DL.

Fornitura e colloeazione di personal computer Hp Pavillon
HPE-33011- p.ooessore Core i5 - 6Gb RAM DDR3 - HD lTb
Sata - scheda grafica Ali Radeon 5750 memoía dedlcata 2Gb
GDDR5

Fomitura di Noiebook Lenovo@ .2-500 Touch 17, Drocessore
tecnologia Core i7. vetocità di cloc* 22 GHz, modello del
prooessore i7ìi632QM, Bjt 84, RAM Installata 8 GB,
tecnologia DDR 3, monitor'15,6 " LCD maldce aftjva [IFI)
proporzione 16:9 risol.Eione max (Larghezza) 1.366 Pr ,mÉxproporzione 16:9 risolúrione max (Larghezza) 1.366 Pr ,mÉx
(Altezza) ?68Pr, risoluzione (Standard) HD (1366x768)...

fomilura e collocazione di PC ponatle portatile MacBook Pro
'15" - Grigio sjderale, processore Inlel core i7 seftima
generazione dual-core a 2,8GHz, Tuóo Boost fno a 3,8GHz,
16GB di memoria a 2133MH2, Unità SSD PCle da 512G8,
scheda grafi ca Radeon Pro 555 con 2 Gb di memoía, ...

Forhitura e collocazione di apparecchiatura mùliifunzione
colore Samsung CLX-9201NAo equivafente, con tecnologia di
slampa lase. slandarcl, formato A3, qualità di stampa: duty
cycle mensile 100-000 nr paginè, velocìlà di stampa colore
massima 20 ppm, lempo stampa prima pagina 7,9 sec,
dsoluzione siampa b./n mìglìore orizzontale 1 .200 dpi, .. .

F"r"itr"" 
" ""tì".ri""" 

di Pl"lt". D";Jàrp" ln to-"to ao*
Inkjet HP DesignJet T770 HD, dotato dl sclèda di rdte. La
fomitura s intende comprensiva della instaìlazione del
disposìtivo nell'apposito laboratoio indicato cfalle stazìone
app allante, compfesa la prima atlivazione delsofrr'rare ...

Fornilura e coltocazione di Lavagna lnlerattiva Hitachi FX 77
4:3. Drowista di sìaffa amuro. La fornltura s'lntende
comprensiva della installazione del dispositivo nell'apposito
laboratorio ;ndicalo dalla Stazione appaltante, compresa la

e coflocazione di Videoproiettoré-Epson Ee-1725 -
3000ALumen, durala lampada 3000 Hr, 4:3

contrasìo 2000:1 - dotato di $cheda w:reless. La fomifuÉ
s'inlende cornprensiva della installazione del disposilivo
nell'apposito labòratorío indicalo dalla Stazione appalìante,
compresa la pdma attivazione delsoítware ...

Fornitura e collocazigne di Videoproieftore Sanyo. XF1000 -
12.000lùmeo

Fomilura e cDllocazione diswtch tipo Cisco Small Business SF
100D-'f6P 0 equi\Elente - switch - 16 porle - unmanaged -
desklop, 8 porte x 10/100 (PoE) + I porle x 10/100.
Alìftenlazione via Ethernet {PoE),auto uplink (auto
MDI/MDFX),modalità har-duplex:T9?l i".tlj.rtll.:..:.
Fomitura e collocaziÒne di swtch tipoCisco SmallBusiness SF
l00D-16P o eqoivalèhle - switch - 16 porle - ufnanaged -
desklop, I pone x 101100 (PoE) + I porte .x 10/'100-
Alimentaz:one via Ethemet {PoÉ},auto ùpìink (auto
MDI/MDI-X),nodalilà ha$-duplex,modalilà tull-duplex'..-

lr,n a'1. : :.':

:i.r1; Frané!Èo lor€o RUP € !ùelio€ p;lfteà.Bme dd corhado



S lato Ava nzamen lo La voti

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLESOMMIN!STRAZIONI

Fomilura e collocazione diswtch iipo CiscoSmall Busine$s SF
l00D-16P o equivalente - switcl - 16 porte - unmanaged -
desktop, I porte x 10/'100 (PoE) + 8 porte x l0l100,
Allmentazione via Elhernet (PoÉ),auto uptink (auto
MDUMDI-X),modalità half-duplex,modalilà fullluplex,...

Fornitura e inslallazione del Sofiwarè Apz Adobe CSS De$gn
STD Mac ITA

Fomilura e installaziÒne del Soltware Apz Adobe CSs
Premíere Pro [,lac lTA. ...

Fonillraa é insta:lazione del
P.emiere Pro Mac lTA....

Fornìtura e ínslallazione del Sofiware Apz Adobe@ Suite
Design.Cso Multi fTA GO (Adobe Photoshop@ CS6, Adobe
llluslfatoro CS6, Adobe InDesign@ CS6, Adobe A6oba@ X
Pro). .-

del Sofiv,,arè d! modellazione 3D Apz
c 0+ Flamingo nX per\Mndovrs. ...

Fornitura e installazione del Soflware di modeJlazione 3D Apz
Rh:noceros Bundle Rhino6 + Flamingo nXperMAC.._.

Fofiitura é installazione aef Sotware Ai granca 3D
Vectorworks@ Designer in italiano...

Fornifura di ùna muta complela pet consumabili pe. plotter
HPLATEX 115, costituita da 2x7 catucce 400mt ([ero photo,
nero opaco, ciano, magenta eg:allo, Lmagenta, Lciano) ...

Fornfura d: una muia completa per consumabili pe.
Ivr.rltifunzione A3 Colore S?msung SL-X-4220 RX...

fomilura ditablet HuaneiMediapad T3 Tabler \MFj, Disptay
da 10", CPU MSM89'17, Ouad-Core A53. I 4 cHz, 2 cB RA|M,
RON,I16 cB, Grigio

fomitura. e aollotazione di;Beacon 19 BluetÒolh'tE 4.0 Beacon
Programmabile, UIIÉ sottile, Rotondo

fomitura e collocazione di armadio tipo Rack per cabta;;i
ethemel, alloggiamenlo s\A/ilch e rcuter, da pavmento o da
pa'ete corne da indicazioni della Direzione Teinica, ...

Fomilúra e collocazione di un complesso di appa.ecchiature
infoifiatiche, multìmediali e inleralùve atlo ad ottenere una
sala immersiva a 360"...

fofritura di armadio oon due ante basse in lègno e due alte in
vevo, cm 90x45x200 in pannell. metamin:ci rivestiti con
Iamfn€li anligraffio*

Fomitura e collocaz:one di sedia Kelly pejlizza - pollrohcjna
monoscocca con braccioti iniegrati ìn polipropitene, dÍizzabile
in esleho slruttJra 4 gambe, ...

Realizzazione di parlizione sottoscala con pannelio mobile
munrlo di cemìere, mediante posa in opera ài panne ì iìg;ei
eslslenl rn cannere

Fomilura e posa in opera dì bjnaiio metallico pef apparati
esDosiiivi e dìdasc"ti.j mobili. ....

Fomitura e coliocazione di pennone porla banner da esterno In
acciaio inox. coslituilo da lronconi ad innesio e fsgagglo con

CdBorzo tú$bornw|dè v6lló ddtHalaèg3, ArÈì, FÈnéo Longo RUp s o'ètoB p*l.E3é.rajons dd Corhstd

'LA VALIATA DELL'ALESO PERCORSO DI CIVILTA' DALL'ANTICHITÉi ALLA FIÎJMARA D'ARTF



Sîalo Avanza mento Layo ti

N. coDlcÉ DESIGNAZIÒNÉ DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

u.M. QUANTITA' PRÉZZO UN. IMPORTO

liporto é 115 094

vitiepiede di basè in acciaìo... a corp! J00 00

Sommano S"A.L. 121 091
(Di cuipercoslidir. dells sicur. inclusi nel S.A,L. . € I 295.95 su € 1 829.66)

Rlbasso del 6.5700 % su € 119758.72 -7 470 7A

Totale Netto '
Totale eenef€Jè Néfto s-A.L. n'2

L3 224 99

113 221 99

"LA VALLATA DELL'ALESO PERCORSO DI CIVILTA' DALL'ANTICHITA ALLA FIUMARA D'ARTE

.Aseguito dell?d;131 comma 3 dèlDL 163/2006 ifl accordo con lallegato X/ pane 4 detd.lgs, 81/2008.così come inlegrato dald.lgs. 106/2009 (ex OPR 222 del

a3t1212D19
\)..\.,] ìir 

j::, r" 
È.

î; \'1"-.;r::r.

del Contratlo

__Ì

-:,

t:

Cmsodo Inlswn;ndoVall6 ddlHslale -AÌdl Franca$o !or{a RUPe àìIstio.B p*tEs*rrlms dd conbalto ùhhdbyturGhp Pag. 3



Cedificato dipagamenÍo

"LA VALLATA DELL'ALESO PERCORSO DICIVILTA' DALLANIICHITIT ALLA FIUMARA DARTE"

Certifcato N- 2 per il pagaménlo della rata N. 2 di € 53 89E.5J

coÍispofidènte al!é Stato Avanzamenlo Lavori N. 2 èseguilì a lufto i] 13/12/2019

Vislo il contratto in dala 24109,12019 n' 4366 di repertorio regislfato s Ag. Entrate
Palermo Llff. diTermini lrnerese il 30/09/2019 n',/SerieMol. 10231 serie 1T' con il quale

fu afidata alla pfedetta lmpresa lbsecuzione dei suindicati lavori perlaggjudicata
somma. di:
-€ 159 864.12

Risultando dalla conlabilità sino ad oggi compilata e limaia che lhmmontare dei lavori
eseguiti e delle spese fatte ascende a nettl€ 113 223.89 di cúi;

per lavori è somministtazioni 113

Sommano

Da cui delraendo :

- per reatlpero anlieipazione

- per infortuhl

- Certificaf precedem

__l

Rìsulta a credilo

îllto ciò premesso ilsottosqitto RESPONS. DEL PROCEDIMÉNTO

CERTIFICA
chè a temÌne 16 del capitolato spedale d'appalto,

si può pagare ail'impresa la rata di

poÉala per anotoh damento 6

(d ico ns ì € ci n q u a h I a t re mi I a ol to6e n ton a ua n totÍo e c iî g ua n lun a ce nf e s i m i)

13t12t2019
"È*S ''

.J
rl-()

A sEglitó del ad 131 ùma sdel DL 163/2006 in sccord
inlegEro dal d.lgs 1061200t (d DPR 222 det 3/07/2003)
nel bando di qs3, no, sso sogletli €l db4.o,

Tottle Cert. Prec. : € 58 759.26

Si èonslafa che llmpresa ha prowed\to
alfasgicurazione degli opeÉi cah la polìzza

INAIL N. con decotenza

ConrorÀìo Intè|tólnumté Vslle derfH€tass - À*|. F€ncs€rÉ lonso RUP a DirBrors pea rE3éGrdórl€ dd C;o)ÌFÀlit
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'IAZIONALE 
PER L'iISSITURAZJO !

CO]ITRO OLI INFOFIUXI SL]L LAVORO

I|{p$

€5

Durc On Line

Numero Protocollo NAIL_2083814q Datarichiesta 17/03/2020 Scadenza validità 15/07t2020

Denominazione/ragione sociale IPMOTIVE SRL

Codice fiscale 05001 1912 f 1

Sede legale vlA DtocLEztANo , 107 80124 NApOLt (NA)

t.N.P.S.

t.N.A.t.L.

ll Documento ha validità di '120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risuttanza, a a stessa data,
dell'interrogazione dègli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della cNCE per le imprese che svotgono attività de['edilizia.

-l

con il presente Dobumento si dichiara che il soggetto sopra identiljcato RlsuLTA REGoLARE nei confronti ol
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'aÉ. 48-bis del D.P.R. 602/73

tdenlifìcativo lJnívoco Richiesta: 202000001620800 Codice Fiscale: 05001191211

ldentifìcativo Pagamento: FATT.164/2019 Data lnserimenlo: 02/0712020 '9"15

Imoorto: 65756.18 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: l\4ÉCOM0402

Denominazione ente
Pubblica Amrninistrazione: cONSORzIO TNTERCOMUNALÉ VALLE DÉLL'HALAESA

-'t

14- - 00142 Roma - lscritta .l .oslstrÒ dolÌe impresè dl Roma, C. F a P. IVA 13756081002
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AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO
VfSTA la determinazione n. O- S del oz[oV{Zczn del responsabile del settore Tecnico/contabile.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.53 e 55 della Legge 142190,

recepiti dalla L,R. 4Bl91 al codice : D.D,S. n. 1860 del 09.06.2020, emesso da parte del Diriqente Generale
dell'Assessorato Reoionaìe dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana

tusa,rt O-Z[oV{È'ro -,":ffi"o'/#lètÌ^tssp-*\ é

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e Ia
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge '142190, recepiti dalla L.R. 4Bl91, come sostituito
dal comma '1 1 dell'af . 6 della L, 12711997 .

Tusa, Ii
a\O lN lFA,

.Î-"-;-=;=>:'

Consortile

)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consozio dai
giorni consecutivi.

e così per 15

Tusa, lì / /
-l

ll Responsabile dell'Albo

(rì
.&
o




