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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE
Proposta n. 1744/2016
Determ. n. 1647 del 11/10/2016
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, SEPIOLITE
GRANULARE ASSORBENTE E LAME DI RICAMBIO DECESPUGLIATORI PER LA
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI - CIG ZC41AB22A9 - RDO 1295255 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FONTANA ANTONELLA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
Che nell’adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Che con D.D. n. 1392 del 10/08/2016 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura di
che trattasi, per un importo di € 2.640,00 oltre Iva calcolata al 22% in favore della ditta
FONTANA ANTONELLA, cod. fiscale FNTNNL82H65H700K, partita IVA 02593070812 ,
con sede nella via Vespri siciliani al n. 87, 91024 Gibellina (TP);
Che la ditta aggiudicataria ha proceduto alla consegna degli articoli oggetto della
fornitura, che sono risultati conformi agli articoli individuati nella suddetta determina
dirigenziale, come si evince dai documenti di trasporto n.611013 del 05/09/2016 (sacchi
sepiolite granulare assorbente), n. 12 del 24/08/2016 (sacchi conglomerato bituminoso a
freddo) e ricevuta ordine n.003301445 del 06/09/2016 (dischi per decespugliatore)
Visto il documento di credito n. FATTPA 12-16 del 19 settembre 2016, assunto al protocollo dell'Ente al n. 21430 del 26/09/2016 emesso dalla ditta per il pagamento della fornitura,
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nate IBAN del conto dedicato individuato in contratto, oltre € 580,80 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 € 3.220,80 inclusa Iva al 22%;
Vista la nota prot. 2143 del 27/09/2016 con la quale la ditta dichiara, ai sensi dell’articolo
3, comma 7, della legge 13 Agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente bancario dedicato
Visto il DURC prot. INPS_3630068, con scadenza validità 01/11/2016 che consente la liquidazione di quanto richiesto;
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 Codice dei Contratti ed il suo Regolamento di Attuazione come recepito in Sicilia ;
Visto il T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
Al titolare di P.O. del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività
Negoziale e Protezione Civile l’adozione della seguente determinazione, con la quale;
1) Liquidare alla ditta FONTANA ANTONELLA, cod. fiscale FNTNNL82H65H700K, partita
IVA 02593070812 , con sede nella via Vespri siciliani al n. 87, 91024 Gibellina (TP), i seguenti importi:
- € 2.640,00 esclusa Iva al 22% per il pagamento della fattura n. FATTPA 12_16 del 19
settembre 2016, assunta al protocollo dell'Ente al n. 21430 del 26/09/2016 , a tacitazione
di quanto ad essa spettante in base ai patti contrattuali, somma da accreditare sul conto
dedicato riportato in contratto: Istituto di Credito: Banca Nuova Filiale di Gibellina (TP) Codice IBAN : IT69 T051 3281 8707 7257 0302 440
- IVA, pari ad € € 580,80 da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972,
2) Dare atto che la superiore spesa complessiva di € 3.220,80 grava al capitolo 9620 art.
6 bilancio anno 2016, con impegno di spesa n. 858 del 21/07/2016;
3) cancellare l'importo residuo non utilizzato nell'ambito del suddetto impegno;
4) 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:
•
•
•

D.D. n. 1392 del 10/08/2016;
dichiarazione di tracciabilità sui flussi finanziari;
Fattura n. FATTPA 12_16 del 19 settembre 2016, assunta al protocollo dell'Ente al
n. 21430 del 26/09/2016

•

DURC

•

Documenti di trasporto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Ernesto Sferlazza)
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IL TITOLARE DI P.O.
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.;
VISTA la L. R. N° 8/2014
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 ing. Ernesto
Sferlazza con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 11/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
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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