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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Prevenzione e Sicurezza centro di costo 10502
Proposta n. 1266/2020
Determ. n. 1163 del 30/07/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ENTE - EMERGENZA
COVID-19. CIG Z262D838CE..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
CHE con Determinazione n. 983 del 02/07/2020 è stato affidato il servizio di disinfezione e
sanificazione degli impianti di climatizzazione degli Uffici del Libero Consorzio Comunale
di Agrigento alla ditta Green Air di Tarallo Giuseppe, con sede in Agrigento, via Guido
Cantelli, n. 15, C.F. n. TRLGPP84H13A089H, al prezzo di € 8000,00 (Euro Ottomila/00)
esente IVA - poiché la ditta si trova in regime forfettario, ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a
89 della Legge n. 190/2014;
CHE nelle date stabilite, il personale della ditta ha provveduto a effettuare gli interventi di
disinfezione e sanificazione degli impianti di climatizzazione degli Uffici del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, compresi quelli delle sedi periferiche dell'URP;
CHE occorre, quindi, procedere al pagamento della somma di € 8000,00 (Euro
Ottomila/00) esente IVA, a favore della ditta di che trattasi per il servizio effettivamente
svolto;
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VISTA la Fattura Elettronica n. 73 del 27/07/2020 di € 8000,00 (Euro Ottomila/00),
trasmessa dalla ditta Green Air di Tarallo Giuseppe e acquisita agli atti di questa Amm/ne
con prot. n. 9658 del 27/07/2020;
DATO ATTO CHE la somma di € 8000,00 (Euro Ottomila/00) è stata impegnata, con
Determinazione Dirigenziale n. 983 del 02/07/2020, al capitolo 1830 art. 2, “Spese per il
miglioramento sicurezza dei lavoratori, Bilancio 2020, impegno contabile n° 837 del
03/07/2020;
ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto responsabile del
procedimento ex art. 6 bis della l. n. 241/90, come introdotto con l. n. 190/2016;
VISTO l’art. 46 comma 1 del vigente Regolamento di contabilità che attribuisce alla
competenza del Responsabile del Servizio, che ha dato esecuzione al provvedimento di
spesa, l’effettuazione della liquidazione di quanto dovuto ai creditori;
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
LIQUIDARE la fattura n. 73 del 27/07/2020 di € 8000,00 (Euro Ottomila/00) esente IVA poiché la ditta si trova in regime forfettario, ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.
190/2014 - alla ditta Green Air di Tarallo Giuseppe con sede in Agrigento, via Guido Cantelli,
n.15, C.F. n. TRLGPP84H13A089H, per l'effettuazione del servizio di disinfezione e
sanificazione degli impianti di climatizzazione degli Uffici del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento, come specificato in premessa;
Modalità: MP05 (bonifico)
Codice Iban: IT61B0301503200000005981622;
DARE ATTO CHE il conseguente pagamento di € 8000,00 (Euro Ottomila/00) grava sul
cap.1830 - art. 2 ”Spese per il miglioramento sicurezza dei lavoratori” Bilancio 2020, imp.
cont. n. 837 del 03/07/2020;
TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 46 del
regolamento di contabilità, la presente Determinazione con allegato:
• Determinazione Dirigenziale n. 983 del 02/07/2020;
• Fattura n°73 del 27/07/2020 ditta Green Air di Tarallo Giuseppe di € € 8000,00 (Euro
Ottomila/00)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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(Dott.ssa Stefania Buscaglia)

IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
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 Servizio, Dott.ssa Stefania
Buscaglia con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa

AGRIGENTO, lì 30/07/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
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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