COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 1020 del 31/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 4 Lavori pubblici e
Manutenzioni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA M.D. PER IL QUARTO E QUINTO
INTERVENTO EFFETTUATO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE,
DERATTIZZAZIONEE DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER UN
IMPORTO DI € 7.324,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CIG: Z8621FA961
PREMESSO che con Determinazione Sindacale n. 1 del 02/01/2018 l’Arch. Francesco Moreci è stato
nominato Responsabile dell’Area IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni;

CONSIDERATO che con determina n. 64 del 02/02/18 è stato affidato alla ditta M.D. , con sede

in Trabia in Pozzuoli (PA) Via I. Tr. Montenuovo Licola Patria n.5 interventi di derattizzazione,
disinfestazione e
deblattizzazione del territorio comunale per un importo ad ogni singolo
intervento di € 3.662,44 per un importo complessivo di € 18.312,20 compreso I.V.A;
CONSIDERATO
(
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con la sopra menzionata determina
!
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VISTA la fattura elettronica pervenute all’indirizzo e-mail: llppec.@comunetrabia.gov.it
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FATTURA N. 52/E del 18/10/2018 per un importo di € 7.324,88 comprensivo di I.V.A per i lavori di
servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale IV e V
intervento;
DATO ATTO che nel corso delle procedure di liquidazione delle fatture sopra richiamate, attivate
tempestivamente dalla scrivente amministrazione comunale, è emersa la posizione di regolarità da parte della
medesima ditta sopramenzionata nei confronti degli enti previdenziali come si evince dal DURC rilasciato
dall’INAIL;
PRESO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell’art. 18
del D.L. n. 83 del 22/06/2012;

VISTI :
- la Determinazione Sindacale n° 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di
Posizione Organizzativa;
- l’art.183 del D. L.vo n. 267/2000;
- l’art.45 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e
successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di
Servizio;
- la delibera di C.C. n° 06 del 01.03.2012 di approvazione regolamento comunale per i lavori,
le forniture ed i servizi in economia;
- l’art. 13 della L.R. n° 30/2000 “ norme sull’Ordinamento degli EE.LL.” che ha apportato
alla lett. i, del comma 1,art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.n. 142/90
“Determinazione a contrattare e relative procedure”.
a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale
n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva
riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
-

•
•
•
•
•
•

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;
VISTO
La L.R. n° 12/2011;
Il Regolamento attuativo della L.R. n° 12/2011 di cui al D.P. n° 13/2012
il Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. 207/2010 “Regolamento” e s.m.i.;
L’Ordinamento autonomo degli Enti Locali nella Regione Siciliana
Il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con
deliberazione di consiglio comunale n° 6 del 01.03.2012;
DETERMINA
Di liquidare le sopra richiamata fattura pari ad € 6.004,00 oltre IVA al 22% per € 1.320,88 per
un totale complessivo di € 7.324,88 che si allega alla presente per formarne parte integrante,
emessa dalla DITTA M.D.
per il IV e V intervento di derattizzazione, disinfestazione e
deblattizzazione sul territorio comunale;
Di liquidare la complessiva somma di € 7.324,88 compreso IVA al seguente capitolo
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Di procedere al pagamento della somma di € 6.004,00 in favore della ditta M. D. mediante bonifico
bancario presso la banca DEUTSCHE BANK codice iban: IT66U0310440101000000820269
RICHIEDE
Per quanto in precedenza espresso, all’Ufficio Economico Finanziario l’emissione dei mandati
di pagamento per importi, modalità e capitoli di spesa eguali a quelli sopra indicati.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni
Moreci Francesco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_11431667

Data richiesta

13/07/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

M.D. MERIDIONALE DISINFESTAZIONI S R L

Codice fiscale

04952770636

Sede legale

VIA CACCIAPUOTI 18 POZZUOLI NA 80072

10/11/2018

Con 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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Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 315 del: 02/02/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto
alla ditta M.D. s.r.l. per il servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione del territorio
comunale e di disinfestazione di tutti i locali adibiti al pubblico del Comune di Trabia e delle scuole. CIG:
Z8621FA961.
Fornitore:
CIG/CUP: Z8621FA961 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE ECC... ANNO 2018
Capitolo: 157701 SERV. DI PULIZIA E IG. AMBIENT. DEL TERRIT.
Classificazione di bilancio: 0905103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.15.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 09/01/2019

18.312,20 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

