LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE
Proposta n. 1669/2019
Determ. n. 1484 del 02/08/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 160 DEL 29 GIUGNO 2019
ALLA LOUIS SRL PER SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO- MESE DI GIUGNO 2019- CIG 7777134600 .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2203/2018 è stata approvata la proposta di
aggiudicazione della gara per i servizi di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento alla ditta Louis s.r.l. con sede in Santa Lucia del Mela (ME ) Via Roma 83 ;
CHE con Determina Dirigenziale n. 115 del 22/01/2019 è stata disposta l'aggiudicazione
definitiva, per un importo di € € 81.065,56 oltre IVA calcolata al 22%, in favore della suddetta
ditta LOUIS SRL, Partita Iva 03209590839 con sede a Santa Lucia del Mela (ME), via Roma
n.83 ;

VISTA la fattura elettronica n.160 del 29/06/2019 trasmessa dalla ditta per il pagamento
del servizio prestato nel mese di Giugno 2019 dell'importo di € 6.755,45 quale imponibile,
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somma di cui si richiede l'accredito alle coordinate IBAN del conto dedicato , oltre
€.1.486,20 quale IVA al 22% da versare all'erario a cura del committente ai sensi dell'art
17-ter del DPR 633/1972, per un totale di € 8.241,65 ;
Visto il DURC prot. INAIL n. 16966489 con scadenza validità 15/10/2019 , che consente
la liquidazione di quanto richiesto.
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
Al Dirigente del Settore Affari Generali per i motivi sopra esposti :
LIQUIDARE alla ditta, LOUIS SRL, Partita Iva 03209590839 con sede a Santa Lucia del
Mela (ME), via Roma n.83 l'importo di €.6.755,45 oltre Iva al 22% pari ad €. 1.486,20 per
un totale complessivo di €. 8.241,65 per il pagamento della fattura n. 160 del 29/06/2019
per il servizio prestato nel mese di Giugno

2019, somma da accreditare sul conto

dedicato , Codice IBAN: IT44R0895482290023000032448 CREDITO COOPERATIVA LA
RISCOSSA DI REGALBUTO;
DARE ATTO che la superiore spesa complessiva di €. 8.241,65 grava al Cap. 1130 art. 1
“Spese di pulizia locali Ente” anno 2019 giusto impegno di spesa n. 22 del 20/06/18
Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell’art.46 del
Regolamento di Contabilità, la presente Determinazione con allegata la seguente
documentazione:
- DURC;
- fattura n.160/2019
Il Responsabile del Procedimento
(arch. Sergio Miccichè)

IL DIRIGENTE
del Settore Affari Generali e Provveditorato
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VISTA la superiore proposta;
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);;
VISTA la conformità del presente atto ai vigenti strumenti di programmazione e
specificatamente , al documento unico di programmazione ( DUP ) , al bilancio , al piano
esecutivo di gestione ( PEG ) e al piano degli obiettivi ( POD ) ;
VISTO l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla l.r. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTA la l.r. N°26/93
VISTO l’O.R.EE.LL.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento arch. Sergio
Miccichè,con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

AGRIGENTO, lì 02/08/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTTICE' GIOVANNI)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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