COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 73 del

27/08/2021

-

Reg. Gen. n.

313 del

27/08/2021

OGGETTO:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 24/08/2021attinente al Certificato di
Pagamento n. 1 –relativo all’“iintervento indifferibile ed urgente nell’area ove trovasi ubicata la vecchia discarica
comunale sita in C/da San Giuseppe, consistenti nella: rimozione della recinzione esistente (in parte divelta e
vetusta); rifacimento della stessa, previa pulitura e risistemazione di tutto il perimetro di posa; controllo funzionalità
piezometri esistenti; altro; finalizzato a valutare l’iter procedurale più opportuno per la definitiva chiusura del
procedimento ambientale - Codice identificativo Sito: 407”
COD. C.I.G.: Z1B318E10E.

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 per la procedura in questione è stato acquisito il seguente Codice CIG: Z1B318E10E.
3. LIQUIDARE, in conseguenza all’esito positivo delle verifiche di rito a cura della Stazione Appaltante,la
fattura nr. 22 del 22/08/2021emessa dall’Impresa di Costruzioni FAZIO ANTONINO Via Stretto I°
Garrisi, 53 - BARCELLONA P.G - P.I. 02828980835, il cui importo, in coerenza alla documentazione
contabile prodotta, ammonta ad € 9.909,84, di cui € 8.122,82 per lavori forniture e noli ed € 1.787,02
per I.V.A. al 22,00%.
4. DARE ATTO che l’importo oggetto di liquidazione è contenuto nell’impegno assunto per complessivi €
15.000,00 giusto propria Determina Reg. d’Ord. A.T. n. 31 – Reg. Gen. 157 del 29/04/2021, di cui al
Cap. 26000 - Art. 1 del bilancio comunale, fermo restandol’utilizzo delle somme residualiper ulteriori
interventi, qualora necessari, in relazione e compatibilmente ad eventuali richieste da parte del
competente Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Ufficio Speciale per il “Settore
delle Bonifiche dei Siti Contaminati”, finalizzate all’approvazione della procedura, in corso, di analisi
del rischio specificca del sito.
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;

