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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE ED ESPROPRIAZIONI

Proposta n. 83/2017
Determ. n. 78 del 20/01/2017

Oggetto: "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CABINA MT UBICATA
PRESSO PREFETTURA E PALAZZO PROVINCIA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE".
PAGAMENTO DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI I.E.T. SRL .
C.I.G.: ZB11C7C17C.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE con Determina Dirigenziale n. 2126 del 13-12-2016 si è proceduto all'affidamento diretto ai
sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, individuando più vantaggiosa
l'offerta formulata dalla Ditta Diliberto Antonio pari ad € 1.800,00 più IVA pari ad € 396,00, per
complessive € 2.196,00;
CHE con Determina Dirigenziale n. 19 del 11-01-2017 è stata modificare la D.D. n. 2126 del 13Determ. n. 78 del 20/01/2017 pag. 1/4

12-2016 nelle parti in cui viene indicata come ditta Diliberto Antonio in Ditta “I.E.T. Srl” con sede in
C/da Santa Maria – Milena (CL);

CHE con D.L. 244 del 30-12-2016 (C.D. Decreto milleproroghe) è stato differito al 31
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 ed è
stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell’art. 163, comma 3,
del TUEL;
CHE con la E-Distribuzione e con la ditta I.E.T. Srl si è concordato ed eseguito l'intervento
di riparazione in data 21/16/2016, che è stato ultimato nella stessa giornata;
VISTA la fattura elettronica n. 4/2017
2.196,00, per pagamento l'intervento di
presso Prefettura e Palazzo Provincia,
emessa dalla ditta I.E.T. s.r.l, con sede in
01-2017;

del 13/01/2017 dell'importo complessivo di €.
riparazione e manutenzione cabina MT ubicata
di cui imponibile €. 1.800,00 ed IVA € 396,00,
C/da Santa Maria – Milena (CL), prot. 1064 del 13-

VISTA la e-mail della I.E.T. s.r.l del 13/01/2017 con la quale viene comunicato di effettuare
il bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla I.E.T. Srl presso la Banca
Unicredit di Campofranco (CL) avente IBAN: IT 96 U 02008 83310 000300332515.
VISTA la Legge Regionale n. 8/2014 con la quale sono stati istituiti i liberi Consorzi
comunali e le Città Metropolitane;
VISTA la L.R. 15/2015 Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città
metropolitane;
VISTO il Regolamento di Contabilità art.46 c.1 che attribuisce la competenza al
responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa,
l’effettuazione della liquidazione di quanto dovuto ai creditori);
DATO ATTO 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);
CHE, quindi, si può provvedere al pagamento di quanto dovuto;
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 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
Al Direttore del Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale di:
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LIQUIDARE alla ditta I.E.T. s.r.l l'importo di €. 1.800,00 oltre IVA € 396,00, come da fattura
elettronica n. 4/2017 del 13/01/2017, prot. 1064 del 13-01-2017, mediante bonifico sul c/c
codice IBAN: IT 96 U 02008 83310 000300332515, Banca Unicredit di Campofranco (CL),
derivante dall'intervento di riparazione e manutenzione cabina MT ubicata presso
Prefettura e Palazzo Provincia;
DARE ATTO che il conseguente pagamento di complessive €. 2.196,00 graverà al Cap.
1830 – art.7: Bilancio 2016, Impegno n. 1164/2016;
DARE ATTO 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);
TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto del
Regolamento di Contabilità, la presente determinazione.
•

allegati
Determina 2126/2016;

•

Determina 19/2017;

•

Fattura N. 4/2017 del 13/01/2017;

•

E-mail IBAN;

Agrigento, 19-01-2017
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
_____________________________
F.to (Arch. Gerlando Spirio)

IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti

Determ. n. 78 del 20/01/2017 pag. 3/4

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni 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.;
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.
Gerlando Spirio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 20/01/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
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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