COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 63 del 21/10/2019 - Reg. Gen. n. 280 del 21/10/2019

OGGETTO: Lavori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza di un palo
della pubblica illuminazione, in via Dante, in conseguenza al verbale di
somma urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50. Art. 191 comma 3 D.Lgs 267/2000 e s. m. i. Liquidazione
Fattura - C.I.G. Z232786992
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 la somma di cui sopra rientra in quella già stanziata dalla Giunta
Municipale con Deliberazione n.37 del 28/03/2019, e confermata con Delibera di
C.C. n.28 del 31/07/2019, il cui importo risulta essere € 2.463,14 I.V.A. compresa, con
imputazione al capitolo 116800 Art. 1 del bilancio corrente, che presenta la necessaria
disponibilità;
3. CHE con nota prot. 5801 del 25/06/2019, è stata trasmessa al Consiglio Comunale la
proposta di provvedimento, con i relativi allegati, per il riconoscimento della spesa con
le modalità previste dall’Art. 194, comma 1 lettera e), come previsto dalle disposizioni di
cui al sopracitato art. 191 del D.lgs. 267/2000;
4. CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/19 del 31/07/2019, è stata
approvata, così come formulata la proposta di provvedimento;
5. LIQUIDARE e pagare alla ditta L’Elettrica di Telleri Carlo & C. s. a. s., con sede in S.
Filippo del Mela (ME) via Addolorata n. 31 Partita I.V.A. 02754350839, la fattura n. 36
del 12/08/2019 la somma di € 2.018,97. per lavori, ed € 444,17 per I.V.A. al 22% per
l’importo complessivo di € 2.463,14,scaturita dai lavori eseguiti e contabilizzati,
dall’Ufficio Tecnico Comunale, come si evince dal certificato di regolare esecuzione
redatto in data 07/03/2019, cui è stata affidata la direzione dei lavori, e previa verifica
della regolarità contributiva (DURC) e dichiarazione di tracciabilità di cui alla
L. 136/2010 e s.m.i., ;
6.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.

