COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 282 del 05/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA GEOMAR PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE
CONDOTTE IDRICHE COMUNALI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la delibera di G.C. n. 11 del 09.03.2015, con la quale è stato accorpato il Settore II e V in unico Settore,
denominato : Settore II° - Tecnico;
VISTA la determina sindacale n. 22 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore II° di questo Ente al Dott. Ing. Antonio Casella;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 - 2020.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il P.E.G. armonizzato 2018/2020;
VISTA la determina dirigenziale n. 557 del 18.06.2019 con la quale si approvava il preventivo di spesa relativo alla
riparazione di alcune condotte idriche poste sul territorio comunale, presentato dalla ditta Geomar di Musumeci Maria
Pia, con sede in Fiumefreddo (CT) via della Chiesa n. 9 dell’importo di €. 18.966,00 oltre IVA;
VISTA la fattura n. 21-19 del 22.06.2019 acquisita al protocollo dell’Ente in data 24.06.2019 al n. 13741 , trasmessa
dall’impresa Geomar di Musumeci Maria Pia, dell’importo di €. 23.138,52 per le riparazioni delle condotte idriche
comunali;
CONSTATATO che il CIG dell’intervento è il seguente: Z792825F6B;
CONSTATATO che le somme di cui alla sopra citata fattura deve essere accreditata, presso la Banca Monte dei Paschi
di Siena avente il seguente codice IBAN: IT17 X0103083950000063182853;
CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale con le
modalità di legge;
CONSIDERATO che in data 01.07.2019 è stata acquisita la certificazione liberatoria ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R.
602/73;
CONSTATATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 3 e 7
del P.D.R. 62/2013, che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del
presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Liquidare e pagare ditta Geomar di Musumeci Maria Pia, con sede in Fiumefreddo (CT) via della Chiesa n.
9 P.I. 03937840878, C.F.: MSM MRP 76C67C351Y, mediante accredito sul conto della Banca Monte dei
Paschi di Siena ag. di Aci Bonaccorsi avente il seguente codice IBAN: IT17 X0103083950000063182853, la
somma di €. 18.966,00 per la riparazione di alcune condotte idriche comunali. La somma €. 4.172,52 ( Iva) va
versata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72
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2) La somma di €. 23.138,52 è imputata al cap. 333300 del bilancio 2019. Imp. 681
3) Dare Atto che:
a) La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore
punto;
b) Pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lvo 33/2013;
c) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c 1 L.R. 22/08 come modificata dall’art.
6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 05/07/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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