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

Determinazione di S2 n° 555 del 12/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL S.P.A. PERIODO 12/08/2019 – 11/11/2019
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 del Consiglio Comunale n.43 del 07.10.2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019 – 2021;
PREMESSO che con determinazione di ordinazione diretta ex art. 34 regolamento Contratti
Settore II° N° 86 del 12.02.2019 si è provveduto ad approvare la spesa che si va a liquidare,
assumendo il relativo impegno di spesa ( n. 62 Cap. 104309 ) ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 ed in conformità all'art. 38 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente.
DATO atto della regolarità tecnica e contabile della spesa;
VISTA la Fattura NR. 19175193 del 11.11.2019 prot. n. 23059 del 25.11.2019 presentata dalla
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. con sede in Pomezia ( Roma ) via Laurentina Km 26.500 N. 157
P.I. 3986581001 per il periodo 12.08.2019 – 11.11.2019;
CONSTATATO che il CIG dell’intervento è il seguente: ZF526FA9EA;
VERIFICATO che la effettiva prestazione è stata eseguita nei termini previsti dal preventivo di
spesa e risulta eseguita a regola d’arte, ovvero corrispondente alla qualità prevista;
VERIFICATO che è stato fatturato l’importo corrispondente al preventivo di spesa e per l’effettiva
fornitura/prestazione resa.
ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ex art. 6 bis della L. N. 241/90
aggiunto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) Liquidare e pagare la fattura NR. 19175193 del 11.11.2019 prot. n. 23059 del 25.11.2019
dell’importo complessivo di €. 747,23 come segue:
€. 612,48 (imponibile) alla ditta RENTOKIL INITIAL S.P.A con sede in Pomezia (Roma) via
Laurentina Km 26.500 N. 157 disponendo il pagamento delle fatture sopra riportate ed allegate al
presente atto di liquidazione, mediante emissione del relativo mandato di spesa con accredito sul
c/c: Banca Nazionale del Lavoro Codice IBAN: IT41I0100522000000000003474.
€. 134,75 (IVA) all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72
1) DI DARE ATTO:
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a) che l’impegno di spesa di €. 2.988,90 di cui ne viene liquidata €. 747,23 è stato annotato al
capitolo 104309 imp. n. 62
b) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lvo
33/2013;

Zafferana Etnea, 12/12/2019

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

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