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

Determinazione di S2 n° 367 del 22/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER L’ ACQUISTO DI TUBI DA UTILIZZARE
NEL POZZO CAVOTTA – DITTA: SOCIETA’ ACQUE DELL’ETNA E DI S. GIACOMO
SRL.
CIG : ZCA287BD51
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
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 Determina Sindacale n. 22 del 21/05/2019, con la quale si prorogava la nomina dell’Ing. Antonio Casella
quale responsabile del II° Settore Tecnico;
VISTA la delibera di C.C. n. 30 del 11/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2017, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2017-2019;
VISTA la delibera di G.C. n. 88 del 28.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G.
2016/2018;
VISTA la determina dirigenziale del Settore II n. 202 del 20/05/2019 , con la quale si approvava il preventivo di spesa
per l’acquisto di tubi da utilizzare nel Pozzo Cavotta ;
VISTA la fattura n. 1905 del 20/06/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/06/2019 al prot. N. 14010 e
trasmessa dalla Ditta Società acque dell’Etna e di S. Giacomo con sede in via E. Longo,82 a Zafferana Etnea C.F.e
P.IVA : 01184670873;
CONSTATATO che il CIG dell’intervento è il seguente: ZCA287BD51;
CONSTATATO che le somme di cui alla sopra citata fattura deve essere accreditata, con bonifico bancario, sul conto
corrente della Banca CREDITO VALTELLINESE, sede di via Roma, 391 Zafferana Etnea Codice IBAN
: IT83M0521684330000000111497;
PRESO atto che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale con le modalità
di legge;
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DATO atto della regolarità tecnica e contabile della spesa;
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;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1)

Liquidare e pagare la fattura n. 1905 del 20/06/2019 di complessivi €. 3.660,00 con Impegno N. 677 come
segue:
a)

2)

La somma di €. 3.000,00 alla ditta Società acque dell’Etna e di S. Giacomo con sede in via E.
Longo,82 a Zafferana Etnea C.F.e P.IVA : 01184670873 attraverso un bonifico bancario, sul conto
corrente della Banca CREDITO VALTELLINESE, sede di via Roma, 391 - Zafferana Etnea
Codice IBAN : IT83M0521684330000000111497;
b)
La somma €. 660,00 ( Iva) va versata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 ter del
DPR 633/72.
DARE ATTO che:
a)
L’impegno di spesa n. 677 è stato annotato al capitolo 09041.03.169001 Bilancio Es. 2019;
b)
Occorre pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.
Lvo 33/2013;
c)
La presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come
modificato dall’art. 6 I. R. 11/2015.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Alfio Carmelo Scuderi

Zafferana Etnea, 22/08/2019

Il Responsabile del Settore II

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

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