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

n.

79 del

22/11/2019 -

Reg. Gen. n.

320

del 22/11/2019

OGGETTO: Impegno Spesa, incameramento - Liquidazione

SOMME PER COMPETENZE
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO
DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO
SCUOLA
DELL’INFANZIA “MARIA GRECO CAROLLO”, SITO IN PIAZZA XXIV MAGGIO DEL
COMUNE DI MERÌ”, COME DA CERTIFICAZIONE DEL R.U.P. N. 5 DEL 26/09/2019,
ATTINENTE ALLE SOMME MATURATE DI CUI ALLA GESTIONE FINANZIARIA APPLICATIVO MUTUI BEI.

CODICE CIG: 6348009EBB - COD. CUP: J34H15000540003.

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

1. RICHIAMARE la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
anche sotto il profilo motivazionale.
2. PRENDERE ATTO che la somma complessiva pari ad € 8.620,57, è contenuta fra quelle per le
quali è stata chiesta l’erogazione a contributo, regolarmente validata, nella “Gestione
Finanziaria” dell’applicativo “Mutui BEI” (Banca Europea degli Investimenti), regolarmente
erogate dal competente Ministero finanziatore dell’intervento, in data 29/10/2019 (per
complessivi € 121.182,34), e assunte nella disponibilità dell’Ente giusta Rev. Incasso 1475
dell’11/11/2019 – Provv. Entr. 1096/19.
3. PRENDERE ATTO della certificazione del R.U.P. sulle somme maturate N. 5 alla data del
26/09/2019 per le quali è stata chiesta l’erogazione a contributo, regolarmente validata tramite
la “Gestione Finanziaria” dell’applicativo “Mutui BEI” (Banca Europea degli Investimenti), nella
quale, fra l’altro, risulta validato l’importo complessivo di € 8.620,57, come di seguito
dettagliatamente riportato:
Descrizione Voce
(con riferimenti Q.T.E. post gara validato)

Importo Netto
Quota MIUR

Spese per Commissione Giudicatrice [voce B.4
del Q.T.E.]
SOMMA

€ 8.347,07
€ 8.347,07

Importo IVA
Quota MIUR

€

273,50
€ 273,50

Importo Tot.
Quota MIUR

€
8.620,57
€ 8.620,57

4. PRENDERE ATTO, per le motivazioni dettagliatamente esplicitate in premessa, che non sussistono
motivi ostativi per l’incameramento e la liquidazione di che trattasi, dando mandato all’Ufficio di
Ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza.

5. IMPEGNARE la somma complessiva di € 8.620,57 (euro ottomilaseicentoventi/57), imputando il
relativo onere al Capitolo Usc 263400 Art. 2 del bilancio corrente che presenta la necessaria
disponibilità.
6. INCAMERARE nelle casse comunali, per le motivazioni meglio sopra esplicitate, la somma di
€ 4.000,00 (euro quattromila/00), già anticipata dal Comune di Merì giusto mandato n. 1093 del
23/10/2018, per il pagamento a saldo e stralcio della posizione creditoria del componente della
commissione giudicatrice Ing. Giuseppe Patti.
7. LIQUIDARE, per le motivazioni meglio sopra esplicitate e in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.
76/2018, emesso da Giudice di Pace di Barcellona P.G. in data 23/02/2018, la complessiva
somma di € 4.620,57, come specificatamente prima computata, a saldo e stralcio della
posizione creditoria del componente della commissione giudicatrice Dott.ssa Maria Teresa
Amata.
8. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per
l’emissione dei relativi mandati di pagamento/incameramento, avendo cura di far pervenire al
3° Settore copia dei mandati medesimi muniti di relativa quietanza, necessari e richiesti per il
monitoraggio Mutui BEI e Caronte.
9. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della
stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

