COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 66 del

05/08/2021

-

Reg. Gen. n.

292 del

05/08/2021

OGGETTO: Presa d’atto Ordinanza Sindacale n. 14 del 05/05/2021, con contestuale
impegno spesa e liquidazione, fattura n. 3/PA del 02/08/2021 attinente al 1°
S.A.L. Certificato di Pagamento n. 1- per “Lavori indifferibili ed urgenti per ripristino
e/o sostituzione di un tratto di condotta idrica di adduzione della sorgente "mele" e
sistemazione delle vasche in c/da Parrino (ex E.A.S) per la soluzione definitiva
dell'inconveniente idrico in corso.”.
Cod. C.I.G.:. Z68327E0BC.
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. PRENDERE ATTO dell’Ordinanza Sindacale n. 14 del 05/05/2021 con la quale, per le motivazioni
specificatamente nella stessa riportate, è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori
indifferibili ed urgenti consistenti nel ripristino strutturale del pozzo in Contrada Moncada, per
le attività attinenti “lavori indifferibili ed urgenti per ripristino e/o sostituzione di un tratto di
condotta idrica di adduzione della sorgente "mele" e sistemazione delle vasche in c/da
Parrino (ex E.A.S) per la soluzione definitiva dell'inconveniente idrico in corso, affidandoli
all’impresa ” 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)
3. IMPEGNARE, per la finalità di che trattasi, la somma € 25.000,00 (IVA compresa), così come
stabilita con la citata ordinanza sindacale, prendendo atto che la medesima trova copertura
finanziaria con imputazione al Capitolo 147400 Art. 1 del bilancio corrente.
4. LIQUIDARE e pagare alla 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), la
fattura n. 3/PA del 02/08/2021, per i lavori eseguiti e contabilizzati dall’Ufficio Tecnico
Comunale, cui è stata affidata la relativa direzione, regolarmente vistata dal predetto Ufficio per
la regolarità. pervenuta elettronicamente, elettronicamente, il cui importo, in coerenza alla
documentazione contabile prodotta (1° S.A.L. — 1° Certificato di Pagamento), ammonta ad €
20.058,32 (IVA esente - risultando la ditta in regime forfettario — art. 1 c. 54— 89 L. 190/2014).5. DARE ATTO che di procederà alla liquidazione della rimanente parte, a completamento
dell’intervento.
6. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
7. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore - Area Economico Finanziaria – per
l’emissione del relativo mandato di pagamento.

8. 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;

