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

Determinazione di S2 n° 523 del 22/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA, EVENTI SISMICI
OTTOBRE 84’, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, SETTORE ABITATIVO, O.M.
921/FPC/ZA/87.
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 Determina sindacale n.22 del 21/05/2019, con la quale è stato attribuito l'incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore II di questo Ente al Dott. Ing. Antonio Casella;
-VISTA la Delibera di C.C. n.43 del 23/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione dell’Ente per l'esercizio 2019-2021;
-PREMESSA la necessità di provvedere al pagamento dei buoni contributo di cui all’O.M. 921/87;
-VISTI gli atti istruttori e i documenti giustificativi della spesa;
-VISTI gli ordini di esazione emessi dall’Ufficio di Ragioneria n°380 del 23/06/98 di
£.1.600.000.000, n°756 del 22/12/98 di £.600.000.000, n°300 del 07/05/99 di £.1.972.961.367,
n°365 del 14/06/99 di £.2.027.038.633, n°406 del 21/06/99 di £.2.500.000.000, n°413 del 28/06/99
di £.651.039.000, n°618 del 08/10/99 di £. 1.676.471.360 e n°638 del 23/11/01 di £.8.466.609.990,
con i quali si introitava la somma complessiva di £.19.494.120.350 (pari a €.10.067.872,95)
accreditate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
-RITENUTO di dover provvedere in merito;
Pagina 1/2

DETERMINA
di liquidare e pagare alle Ditte proprietarie, di cui all’elenco sotto indicato, le somme a loro spettanti:
BUONO
PRATICA
DITTA / UBICAZIONE UNITA’
ANT. –
IMPORTO
Iniz. – Fin.
e
S.A.L. – C.F.
(Euro)
Determina
PRIORITA’

1

“B”
214/382

Dirigenziale
-Buono Iniz.=322
del 16/04/1994
-Buono Fin.= 403
del 21/11/2019
Deter.na D.=519
del 22/11/2019

RUSSO LUCIO e
PULVIRENTI ANGELINA
via Poggiofelice n°110
(piano cantinato, terra e primo)

C.F.
15/11/2019

13.021,19

TOTALE

13.021,19

-DI IMPUTARE la spesa complessiva al Cap. n°132701 – Pagamento somme per terremoto 1984
O.M. 921/87, impegno n°2166 del 2007;
Pertanto si autorizza l’ordinazione del pagamento.
-DI DARE ATTO che:
a) copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici
giorni consecutivi.

Zafferana Etnea, 22/11/2019

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

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