COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 33

del

03/05/2021

-

Reg. Gen. n.

163

del

03/05/2021

OGGETTO: DETERMINA

DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 20/04/2021attinente al 1° S.A.L. Certificato di Pagamento n. 1 – per i“L
Lavori urgenti da eseguirsi presso il Pozzo di C/da
Moncada, previo intervento di sostituzione dell’impianto di emungimento e sollevamento
acque destinate al consumo umano”.COD. CIG.: ZCB2DC06C3.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. DARE ATTO che l’importo per l'affidamento dei lavori di che trattasi e le aggiunte ritenute
opportune, come sopra specificatamente riportato, sono in ogni caso contenute e trovano
copertura finanziaria giusto impegno spesa di € 19.703,00 di cui alla citata Determina n. 36 A.T. –
Reg. Gen. N. 210 del 22/07/2020, con imputazione della relativa spesa al Cap. 291200 – Art. 1,
del bilancio comunale, risorse opportunamente assegnate, giusta la richiamata Delibera di
Giunta Municipale n. 74/2020 del 14/07/2020.
3. DARE ATTO che per la procedura in questione è stato acquisito il seguente Codice CIG:
ZCB2DC06C3.
4. LIQUIDARE, in conseguenza all’esito positivo delle verifiche di rito a cura della Stazione
Appaltante,la fattura nr. 1/PA del 20/04/2021 emessa dalla ditta “ECOTERM DI CUTRUPIA SANTO”,
con sede in Barcellona P.G. (ME), Piazza Verga, n.c. 23, (Cod. Fisc. CTR SNT 89B01 A638Y - P.
IVA: 03587220835), pervenuta elettronicamente, il cui importo, in coerenza alla documentazione
contabile
prodotta
(1°
S.A.L.
–
1°
Certificato
di
Pagamento),
ammonta
ad
€ 15.000,00 (IVA esente - risultando la ditta in regime forfettario – art. 1 c. 54 – 89 L. 190/2014).
5. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria.
6. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per
l’emissione del relativo mandato di pagamento.
7. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale, attenzionando l’Ufficio medesimo ad assolvere:
a) agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

