
COMUNE DI MOTTA D'AF'FERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREATECNICA

Prot. n. $$ utc LLz\-t (,- 2c2)

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responmbile del Servizio
Finanziario

LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n 109 del29l06D020
Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di Orgaaizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della G. C. t- 22 ìn dxa 021O5/201l, esecutiva, si
tasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto.



COMTTNIE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

A-rea TecDica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

rL 109 del Reg.
del 29.06.2020

OGeEITO: Liquidazione fattura n. 5 del03.102019.
Ditta: Caro ciwepp€ Mario Andrea.

cIGt ZEn2DT6Tgz

Il sottoscritto In& Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito
determinazione sindacale n. I I del 15.07.2019;

\TISTI gli art. 54 - 55 detla L€gge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'artl, com6a l, l6tt.i), della
L.R. 11.12.1991, D.4E, in base ai quati l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è dservato
alla I-egge dello Stato;

VISTA la Circolarc della Regione Siciliana - Ass€ssorato Enti Iooali 13.04.2001, t.2 dalla quale
emerge, tra lialtro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento conlabile e finarziado degli Enti
Locali, delle disposizioni contenute nella partE tr^ delD.l,eg.\o n.267D000;

vISTo l'art 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'ordiDarùetrto degli Enti Locali approv.to
con Decreto Legislativo 16.08.2000 o 267 ai s€nsi del quale si rinvia al Regolamento di contabilitÀ la
disciplina delle modaliG dtraverco cui i Responsabili dei servizi prowedono ad assumere gli atti di loro
competenzq

VTSTO fart. 31, comma 1, de1 vigente Regolamento di co*abilitàq approvato con delibemzione del
Consiglio comunale n. 18 de1 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tla l'alt o che i Responsabili
dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi dematrdate dalla Irgge e dallo Statuto, adottano atti
che comportano impegri di spesa nei limiti dei foldi previs§ in bilancio ed il successivo comma 2, con
cui viene stabilito che gli alti d'impegno relativi a competenze gestionali, aache in attuazione del piano
esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con propde determinazr'oni;

VISTO il vigente Regolarnento di Oqanizazione degli Utrci e dei se izi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale tr. 22 del 02.05.2011, in cui vengono araliticamente individuati i
prowedimenti la cui competerza per l'adozione vìene attribuita agli Organi anministrativi e tra i quali
in particolare i Fovvedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

VISTA la fattura n. 5 del 03.10.2019 prcrocotlata al n. 3591 in data 16.10.2019, pr€s€ntata dalla ditta
"Carro Giuseppe Mado Ardrca" con sede in via Trieste n. 12, 98070 Motta d'Afemm, p.iva
n. 03143320837, d'impo.to complessivo paJi ù c 12.627,00 di cui € 10.350,00 imponibile ed

e 2.277 ,00 per IY A;

VISTA la delibetazione di Consiglio Commale n. 03 del 24.04.2020 €secutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva riconosciuta la leainimità del debito fiìori bila$io ai sensi dell'art. 194 comma I lett. e)
del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 a àvore detla ditta c-allo Giuseppe Mario AodrEe, a segÈito dell'o.s.
n. 8 del 10.02.2019 relatftia a lavori di somma urgenza per Ia messa in sicurezza del fabbricato ubicato
tra la via SerpeBtino e la via Scuola;

VERIFICATO cbe la difia ha regolamente eseguito i lavori di che trattasi;

ACCERTATA la rcgolarità contributiva della ditta;

RITENUTO pertado di dover liquidaE ed emetterc mandati di pagamedto relativamente alla fatfirra
predetta;

VISTO l'Ordioamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto L%islativo 30/03/2001, n.165;



vlSTo il Decreto Irgislativo I8/08/2000, n. 267 e success;ve modifiche ed integrazionii

VIST^ la Legge E/6/1990, n.142 nella pane in cuì ò stata rcccpila dalla L.R. 1 l/121 1991, n.48;

vlS lA la Legge 7/8/1990, n.241 comc rcccpita dalla l-.R. 10/4/1991, n.10 e s.m.i.;

VISTO lart.2, comma l, deìla L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni
dellaL. 15.05.1997,n. I 2 7 e successive modifiche ed inlegrazioni;

VISTA ìa I-.R. n.30 de|23.12,0001

VISTO il Tito,o Mello Statub comunalei

VISTO il vigente Regolamento di Contabilital

VISI O il vigente Regolamenlo di Organirzazione degli Uflìci e dei scrvizi

I}ETERMINA

Di liquidare la fattura n. 5 del 03.10.2019 protocollata al n. 3591 in data 16.10.2019, press(ata dalla
ditta "Car.o Giuseppc Mario Andrea" con sede in via Trieste n. 12 , 98070 Motta d'Affemo, p.iva n.
03443320837, d'importo complessivo pad ad EuIo 12.627,00 d] cui € 10.350,00 imponibile ed

Di emettere rnandato di pagarnento a favore della ditta "Carro Gisseppe Mario Andrea-' con sede in via
Trieste n. 12 , 9E070 Motta d'Affermq p.iva n. 03443320831, d'importo complessivo pari ad
€ 10.350,00 con accreditamento sul c,/c bancario, dalla stessa htrattenuto presso I'istifuto bancario ...;

Di emettere maidato di pagamedo a favorc dell'Erado per l'importo complessivo pùi ad 2.217,00
(IVA);

Di darc atto che copia della presente detorninazione, compofiaado implicazioni finanziarie, ai sensi

deil'art. 26 del Regolamento di Ory;alizzaz1one degli Uffici e dei servizi, verà trasmessa in copia
all'Ufficio Ragioaeri4

Di kasmettere, ai sensi detl'afi. 26 del Regolamento di Orgadzazione degli Uffid e d6i Servizi copia
della pres€nte deteminazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufricio
Segetcria.

Motta d'Afièrmo lì 29.06.2020
Tecnica
tonino

€ 2.277,00 per IVA ed emettere relativi mandati di la

lll À,XSS coDlcu

l I 6 10 1.10.99.99.999 1.01.06 300 12_62t.OO 2020



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n- 5 del 03.10.2019.
Ditta: Carro Giuseppe Mario Andre&

ClG. ZEWZDT64EL

vIsTA la determinazione n. JOLctrI ]910612020_ del Responsabile Are. Tecnica-

Il sottoscritto lng. Basilio A. Calaritoni, Responsabile dell'A&a Tecnica
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarita tecnica e alla corretteza amministrativa-

esprime parere

Li, 29 .06.2020

Arca Tecnica

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica FinaMiaria, esprime parcre
FAVOROVOLE, in odine alra rcgolarità tecnica e alla corettezza arnministrativa e attesta, ai sensi
dell'art. 183 coÌnma 8 delD.Lgsn" 26712000,1a compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con
le regole del patto di stabilità intemo.

I )_ 29_06.2020
Il Responsabile dell a Economica Contabile

Rag. Pi

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazeo, Responsabile dell'Alea Economica Finanziada, ai sensi del
Regolamento Comùnale sui controlli intemi, ATIESTA la regolarità contabile e la copertùra
fmanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugìo 1990 n. 142 recepita dalla L.R. n.48/91,

Lì. 29 .06.2020

ll Responsabile dell' Economica Contabile
Rag. Pi

'trl Mlss IMPORTO

I I 6 r0 t.10.99.99.999 r.or.06 300 12.627-OO 2020


