
COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREATECNICA

Prot. n. !{fi, utc 2\- a{'2a2,0

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS

oggetto: Trasbissione dctermitrazione n. loa del29106D40
Ai sensi dell'art. 26 det Reg. di Organizzazione degli UIfici e dei Servizi,
apprcvato con deliberazione della G. C. n. 22 in da'a OAO5I201l, es€cutivq si
trasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto-
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COMI]NE DI MOTTA D'Atr'tr'ERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

o. 108 det Reg.
del 29.06.2020

Proposta di herminaziotre

Presentata dal Responsabile del procedimento

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 73lPA del 23.082019.
Ditta: Nùova Pùlisan Sud s.r.l..

CtGr 24.629820D8

VISI gli art. 54 - 55 defla I-egge 08.06.1990, n. 142, come rccepiti dall'art.l, comma 1, lett.ù della
L.R I1.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e conrabile degli EE. LL. è riservato
alla l,€gge dello Stato:

VISTA la Circ.laG della Regiorc Siciliara - Ass€ssomto Enti Incali 13.04.2001, n.2 dalla quale
emerge, ha t'altro, la diretta applicaziorc, io tema di ordinamento contabile e fi[anziado degri Enti
Locali delle disposizioni cotrtetrute nella partÉ II del D.I-eg.vo n.2672000;

vlSTO fafi. 183 comna 9 del Testo Unico delle Ieggi sDll'Ordinamento degli Etrti Locali apFovato
con Decreto l,egislativo 18.08.2000 n 267 ai s€nsi del quale si rinvia el Regglamento di contabilità la
disciplina delte modalità attmverso cùi i Responsabili dei servizi prowedono ad assùmere gli atti di loro
competenza:

\4STO I'art. 31, comma l, del vigente Regolaflento di co.tabilità, approvalo con deliberazione del
Consiglio mmunale À. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto aa I'altro che i Responsabili
dei Servizi, rcIl'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dal!,À Legge e dalto Statuto, adottano atti
che comportaao impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilaùcio ed il zuccessivo comrna 2, con
cùi viene stabilìto che gli atti d'iDpego relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano
esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regoramen{o di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Gimta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticam€fte individuati i
prowedimeoti la cui competenza per lhdozione vierc athibìrita agli Organi amminisffiivi e tra i quali
in particotare i Fo!\r'edimenti comportanli impegni di spesa e gli atti consequenziali;

VISTA la dGteminazione n- 132 del 19.08.2019 con la qùale si è pmc€duto a regolarizare l'Ordinanza
Sindacale n. 33 det 24.07.2019 con la quale si ordimva alla ditta 'Nuova Pulisan Sud s.r.l." con sede in
Castel di Lucio,largo S. Lucia n. 14, p.iva 0149046083?, l'esecuzione del s€wizio di derattizzazione
nel centro abitato e periferie di Motta d'Affermo e fi:azione Toremuzzq

VISTA la faltùrs n. 73lPA del 23.08.2019 protocollata con il n. 2554 in data 26.06.2020, presentala alla
ditta'Nùova hrlisan Sud s.r.l." con sede in Castel di Lucio, laryo S. Lucia n. 14 p.iva 01490460837
d'importo complessivo pari ad Elllo 549,00 di cui 450,00 imponibile ed € 99,00 iva:

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la prestazione;

ACCERTATA la regola.ifÀ contibùtiva della ditta;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed ernettere mandati di pagamento relativamente alla fattura
predetta;

\.ISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO il Decrsto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive nodifiche ed htégrazioni;



VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stala r€c€pita dalla L.R. 11/12:/1991, n.48;

VISTA la Legge 7/8/1990, n24l come recepita datla L.R- 30/4/1991, n. t0 e s.m.i.;

VISTO fart. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, r, 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni
della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.30 de123.12.2000:

VISTO il Titolo Mello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabiliè

VISTO il vigente Regolame o di Organizzazione degli Uffici e dei s€rvizi

PROPOTtf,

Di liqùidare ta fattura n . 73lP A del 23 .08.2019 protocollata c-on il n. 2554 in data 26-06.2020, presentata

alla ditta "l.,luova Pulisan Sud s.r.l." con sede b Castel di Lucio, largo S. Lucia r 14, p.iva
01490460837 d'importo complessivo pari ad Eu.o 549,00 di cui 450,00 imponibile ed € 99,00 iva;

Di autorizzar€ I'ufiicio ragiooeda ad emettere relÈlivi mandati di pagamento, imputando la sfresa come

Di emettere mandalo di pagamento a favorc della ditta 'Nuova Pulisan Sud s.r.l." con sede in Castel di
Lùciq largo S. Lucia tr. 14, p.iva 01490460837 per l'importo complessivo pari od furo 4y),00 con
accreditamento sul c/c bancario dalla stessa intmttenuto presso I'istibto barcario ... IBAN ...;

Di emettere mandato di pagame o a favore dell'Emrio per l'importo complessivo pari ad furo 99,00
(IVA);

Di dare atto che copia della preseDte determinaziorq comportatrdo implicazioni finanziarie, ai seosi

dell'art. 26 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà tasmessa ìn copia
all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmetter€, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia

Segrete.ia-

Mona d'Afferso lì 29.06.2020

Vista la proposta di determinazion€ meglio indicata in premessa avente

OCCEmO: Liquidazione fattura n. 73lPA del 23.08.2019.
Ditta: Nuott Pulisan Sud s.r.l..

(AGz ZAA9a2ODa

oggetto:

Vista la determina Sindacale n" 11 del 15.07.2019 es€cutiva ai sensi di legge, col1 la quale è stato

nominalo Responsabile dell'Àrea Tecnica I'lng. Basilio A. Cala oni.

DE"TENMII{A

Di app@varc ;ntegralmente la prcposta co e sop.a descritta.

tlf MISS coDtcE lMR]RTO

I 9 3 I 03 0299 999 ì 09 03 300 549,00 2019

{ffi\§
à(ffi)e
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Mona d'Affermo, lì 29.06.2020

della prcs€nte determinazione al Segretado comunale ed al Sindaco,


