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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA
DTif ERMINAZIONE DEL RLSPoNSABILE DTI,L'AREA TECNICA

n- I l0 del Re&
del 29 .06.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n- 053/2020 del 12.06.2020.
Ditta: Paolo Ciavirella s.r.l..

CtGt Z3EZCD724I

Il sottoscritto lng. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito
determinazione sindacale n. 1l del 15,07.2019;

VISTI gli art. 54 - 55 della tegge 0E.06.199Q n. 142, come recepiti dall'art.l, comma l, lett.i), della L.R.
I1.12.1991, n.4E, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e mntabile degli EE. LL. è riservato alla
Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Ass€ssorato Enti lrcali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge,
tra I'altro, la diretta applic€zione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti tocali, delle
disposizionicontenùte nella parte tl^ del D.Leg.vo n,261/2000i

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leSgi sull'Ordinamento degli Enti Locali app.ovato con
Decrcto l€Bislativo 1t.08.2000 n 26? ai sensi dcl quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina
delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi prowodono ad assùmere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma l, del vigente Regolamento di contabiliè approvato con delibe.azione del
Consiglio comunale n. l8 del 29.06-1998, ai sensi del quale viene disposto ùa I'altlo che i Responsabili dei
Sewizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che
comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui
viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competeùze gestionali, anch6 in attuazione del piano
esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Seflizi con proprie det€minazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con delib€razione
della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i prowedimenti 16

cui competenz pe. l'adozione viene attribuita agli Organi ahministrativi e tra i quali in panicolarc i
prowedimenti comportanti impegni di spe$, € gli atti consequenzialì;

VISTA lo determinazione n. 64 del06/0512020 con la quale si stabiliva di procedere all'aflidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria nell'impianto di depurazione sito c.da Valle, allà ditta Paolo Ciavirella
s.r.l. con sede in Santo Stefano di Camastra in via Piano Botte n. 8 P.l. 02580700835, impegnando le

somme necessarie;

Ct{E la ditta Paolo Ciavirella s.r.l., con sede i-n Santo Stefano di Camastra, in via Piano Botte n. 8 P.l.
02580?00t35, ha rcgolamente es€guito i lavori di che fattasi;

VISTA la fattura n. 05312020 del 12.06.2020 acquisita al prot. n. 2417 del 17.06.2020, presentata

dall'impresa Paolo Ciavirella s.r.l., mn sede in Santo Stefano di Camastra, in via Piarìo Botte n. 8 P.l.
02580700835, d'importo complessivo a saldo pari ad € L650,00 di cui € 1.500,00 imponibile ed € 150,00
per M;
ACCERTATA la regolarita contributiva dell'impresa aifini D.U.R.C.;

VISTO il Deqeto lagislalivo 30/03/2001, n.165;

vlsTo il Decreto t€gislatìvo lE/0t/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è slata recepita dalla L.R. I 1/1211991, n.4E;

VISTA la Legge 7/8/1990, n.241, come rtcepito dalla L.R. 30/4/1991, n.l0 e s.m.i.;



VISTA la L.R. n. 30 del23.l2.2om,

VISTO il Titolo lV dello Satuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolafiento di orgarizzrzione degli Uffici e dei servizi

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di fiquidarc la faftura n. 053/202O del 12.06.2020 acquisita al prot. n.241'l del 17.06.2020, presentata
dall'impresa Paolo Ciavirella s.r.l., con sede in Santo Stefano di Camastra, in via Piano Botte n. 8 P.l.
02580700835. d'importo complessivo a saldo pari ad € 1.650,00 di cui € I.500,00 imponibile ed € 150,00

Di emeftere mandato di pagamento alla ditta Paolo Ciavirella s.r.l., con sede in Santo Stefano di Camastra,
in via Piano Botte n. 8 P.l. 02560700835, per l'importo compl€ssivo a saldo di € i.500,00 (imponibile), con
accreditamento sulc/c bancario dalla stessa intmttenuto presso I'istituto bancrrio ... IBAN ...;

Di emettere mandalo di pagamento a favore dell'Erario p€r l'importo complessivo pari ad Euro 150,00
(IVA);

Di ì

TTI Mtss MACR coDlcE tMtoRl () ANNO

I 9 4 3 r.03.02.r5.013 10904 300 1.650.00 2020
Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi
dell'afi. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, venà lBsmessa in copia
all'Ufr icio Ragioneriai

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organi?zazione degli Uffici e dei Servizi copia
della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sildaco, trarnite deposito presso l'Ufficio
Segreteria;

DARE afto che il presente atlo viene pubblicato:

a) all'albo pretorio online dell'Ente per giomi 15 giomi cons€cùtivi;

b) nel sito istituzionale del Comune nell'apposita s€zione *Amministrazione trasparente - prowedimenti-
dirigenti amrninistrativi" mediante l'inserimento nell'elenco semestmle di cui all'an. 23, comma l, del
D.Lgs. n.33/2013.

Dare atto che awe.so il presente prowedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competenie nel
termine di 60 gg. o altemativo ricoso straordìnario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg
entmmbi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della fine conoscenza di esso.

Motta d'Affermo lì 29.06.2020

Ia


