COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici
I RIPARTIZIONE – Lavori

Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 299 del 05/09/2017

DETERMINA N. 967 DEL 06/09//2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5 del 17/03/2017 per fornitura beni arredo
urbano territorio comunale cod. CIG. Z1E1C76ACD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di
organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
Inoltre, dichiara l’ insussistenza di relazioni di parentale o affinità, situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.
Vista la determina n.. 1404 del 14/12/2016, veniva approvata la determina a contrarre tramite
MEPA per l’acquisto di beni per l’arredo urbano del territorio com.le, per l’importo di € 13.930,00
oltre IVA, cod. CIG Z1E1C76ACD, e si assumeva l’impegno spesa sul capitolo di bilancio
missione 9.02.2.02.3461;
Vista la determina n. 1531 del 27/12/2017 con la quale l’incarico veniva aggiudicato alla ditta
Intergreen srl con sede in via Libertà 4 93017 San cataldo (CL) CF 04447840820 e P.IVA
014822190855, per l’importo di € 13.902,14 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di €
16.960,61;
Visto che la fornitura è stata effettuata;
Vista la fattura n. 5 del 17/03/2017 di € 13.902,14 oltre IVA al 22% di € 3.058,47, riportante la
dicitura scissione dei pagamenti;
Vista la documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta ;
Preso atto che trattandosi di somme impegnate nell’anno 2015, in applicazione ai principi contabili
di cui all’allegato 4 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. , tali somme devono essere riportati nei bilanci di
riferimento all’esecuzione dei lavori come FPV a seguito di riaccertamento dei residui;
Vista la del. Di G.M. n. 70 del 08/08/2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale si è proceduto al
riaccertamento dei residui e dove è stato previsto il capitolo missione 9.02.2.02.3461,, quale FPV
per la realizzazione della fornitura di che trattasi;
Dato atto, per le motivazioni di cui sopra che la liquidazione della fattura trasmessa dalla ditta
Intergreen srl veniva subordinata al riaccertamento dei residui con le modalità sopra specificati e
che pertanto solo a seguito di tale approvazione era possibile procedere alla liquidazione della
fattura di che trattasi ;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari rilasciata dalla ditta ai sensi dell’art.3
della L. 136/2010 e s.m.i. con la quale veniva indicato l’accreditamento presso Banca di Credito
Coop. “G.Toniolo di San Cataldo, cod. IBN : IT46D0895283420000000008354
PROPONE
1) Di liquidare la fattura n. 5 del 17/03/2017 di € 13.902,14 oltre IVA al 22% di € 3.058,47,
emessa dalla ditta Intergreen srl con sede in via Libertà 4 93017 San Cataldo (CL) CF
04447840820 e P.IVA 01482190855, come segue:

€ 13.902,14 a favore della ditta Intergreen srl mediante accreditamento bancario Banca di Credito
Coop. “G.Toniolo di San Cataldo, cod. IBAN : IT46D0895283420000000008354
€ 3.058,47 mediante versamento ad Erario c/ IVA
Di dare atto che l’impegno spesa assunto con determina n. 1404 del 14/12/2016 è stato riaccertato
con delibera di G.M. n. 70 del 8/08/2017 come FPV anno 2017 missione 9.02.2.02.cap.3461 ;
Di dare atto che al suddetto incarico è stato attribuito il codice CIG Z1E1C76ACD

Il Proponente
M.C. Biundo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”
- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n.14 del 05/07/2017;
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
Cinisi li_________________

Il Responsabile del Settore
F.to Geom.Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________

Il Responsabile del Settore
____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
O Secondo Settore - Servizi a rete
O Terzo settore – Lavori Pubblici ed Urbanistica
O Quarto Settore- Bilancio, Finanze e Programmazione
O Quinto Settore – Polizia Municipale
O Segretario/Direttore
O Sindaco/Giunta
O Presidente del Consiglio Comunale
O Capi Gruppo Consiliari
O Difensore Civico
O Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall’Albo Pretorio il __________________

Cinisi li _________________
Il Segretario Comunale
___________________

Il Messo Comunale
______________________

