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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

7 a) ^cÌ-
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTAI-E

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione delra cammìssiane straardinaria can i pate;i dei sinauro n. 06 der 23.10.2a18)Attesta l'insussistenza di conflitro di interessi anche potenziaré in relriio"" 

"i 
p.ur""tu p"owedimento

Premesso che:
- con Deliberazione della Commlssione Straordinaria con i poteri della Giunta

Comunaìe n.90 del 06.09.18, E.L, è stata assegnata allo scrivente, ResponsabiledÌ questo Settore, la compJessiva somma di e 3.000,00, per adempimenti
necessari per la formazione di fosse dj inumazione per il periodo
settembre/dicembre 2018, che trova copeftura finanziaria sul capitolo 11ò50303
911, 1 l4llPR/T1 72/9/t (p.d.C. 1.03.02.02.99.999 esigibitità 2018) imp. N. 327
Sub 3 del 06.09.18;

- con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 274 del OA/lU2OlB,
(Reg. Seg. N. 481 di pari data), sono stati affidati i lavori, in oggetto indicati, al
sensi dell'art. 36 c,2 lett.a) del D.Lgs n. 5A/20t6 e ss,mm,ii., alla ditta MARRETTA
GIOVANNI, con sede in Vja Va on Di Nardo, 31 - 90030 paiazzo Adriano (pA), per
'importo di €,354,4A di cui: € 281,11 per tavori al netto a seguito deì ribasso
negoziato dell'Bo/o, ed € 9,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltreM. al 22ak pari ad € 63,92, can relativo impegno delta iiperiore somma sul
capitolo di cui al punto precedente;

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 08.11.2018 e ultinrati in pari data;

Visto il Certificato di Regoiare Esecuzione dal quale si evince che l,impoto dei lavori
svolti ammonta a complessivÌ € 354,48)

Vista la fattura elettronica N. FATTPA A_tA det 06/12/2OlB prodotta dall,impresa
MARRETTA GIOVANNI. in data 07.12,18 e assunta al prot. con n. t2627, di
cornplessive € 354,48 di cui € 290,56 per spesa imponibite ed C 63,92 per IVA al
22o/a, riguardante il pagamento dei lavori di cui sopra;
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Lavori di; Formazione di una fossa di inumazione nel cimitero cornunale _crc 2L225A7798 -
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione _
Liquidazione fattura No, FATTPA a_la del 06,/1212018 alla ditta
MARRETTA GIOVANNI.

Canta CÒncme Pa\tÒle | 157219c.



Y1sl9 lt- D-.l]RC On Line (Numero 
..protoca o TNAIL_L2gg7179, scadenza vatidità02.01.2019), dat quale risutta che .l:iT!.M", ai cui sìpra, e-in ;egota nei confrontidegli Istituti Assicurativi e previdenziali (iNpS,'INAIL 
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Dato atto che l,Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato i, seguente CIG21225A7798ì

Vista la comunicazione relativa al conto dedicato, ai sensi dell,art.3
legge 136/2010 e s.m,i., Tracciabitità dei flussi 

'finanziaii,- 
p'rJàita

impresa in data 03,12.2018 e assunta al prot, con n.. f2:85;'
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all,avente

Visti:
- il D, Lgs. n. 16512001.,
- il D.Lgs. n. 267|2OOO;
- il D.Lgs, n. 5A/2016;

P,Q.M.

DETERMINA

1. di approvare ir certificato di regorare esecuzione dei lavorr svorti di cui inogqetto;

2. di liquidare e pagare la complessiva
fattura elettronica No. FATTPA a_18 deJ
MARRETTA GIOVANNI, con sede in Via
Adriano (PA), nel seguente modo;

e 29O,56 per lavori, ali'impresa
Ìndicate nella fattura;

*MARRETTA GIOVANNI,, con le rnodalltà
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€, .63,92 per i,V.A a1 22o/a, sulla fattura sopracitata da veTsare direttamente
all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall,art, 17_terdeÌ DPR no. 633/1972, introdotto dall,art. 1 cornma 629 della jegge no.
790/2074j

di dare atto che lo strumento utÌlizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
dÌtta deve rjportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell,aft. 3, legge 13agosto 2010, n, 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010-;.187
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2OlO, n.277_ it
seguente numero CIc ZI22SA779Bì

trasmettere I'atto adottato:
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al Responsabile del Settore, dr KesponsaoIe oet bettoTe tI tconomrco_linanzÌario per gli adempimenti
competenza;

> per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Web dell,Ente ai sensi di legqe.

it Economico-Finanziario di

Il Responsabile dell'Istruttoria ponsabile d Settore
pera nza)$ns. Éulli Rosa Ma ria )
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contÒ canente Pastole h.15

somrna di € 354,4a, a saldo della06/12/z0te emessa dalt, mpresa
Vallor Di Na-do.31 - 90030 palazzo

comrna 7 della
dalla suddetta
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

Stazione Appa ltante/Com m ittente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Ind)rizzo: Piazza Umberto I - No,46

Responsabile del Procedirnentoj Arch. Giovanni Speranza

OGGETTO DEI LAVORI:

Formazione di una fossa di inumazione nel cimitero comunale
27225A7798,

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI:

Den orn inazion e Socia le: MARRETTA GIOVANNI

Sede legale: Via VaUon di Nardo. 31 - 9OO3O palazzo Adriano (pA)
P,IVA: 0 583 0420823
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CONTRATTO: Determ inazione del
08.11.2018 (Reg, di Seg. No. 481

Responsabile del Settore llI^ N.. 274 del
dÌ pari data ),



ESECUZIONE DEI LAVORI

Periodo di espletamento del servizio: ANNO 2018

Data inizio ..............................08/77/2078

Data ultimazìone ...................08 / 17 /2078

Importo dei lavori: € 354AA M inclusa (euro trecentocinquèntaquartro/48)

Fattura attestante l'attività

Fatt. No. Data Fattura Importo Fattura

FTTPA 8-18 06l L2 / zote e 354,44

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito,
nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal
contratto/offerta.

Pa lazzo Adriano, lì 19.12.2018

Re Settore
era nza)
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IL RESPONS,ABILE SETTORE II^ ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
Oggelto: \'Lavoridi: Farmazione di una fossa di inumaziane nelcimitero comunale -
cIG 21225A7798 -
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione -
: euidaziane fattura Né, FATTPA 8_78 del06/12/20la alb ditta MARRETTA GIOVANNI.;

Accertato cl^e la spesa rientra nei Iin-iti del 'tmpegno assL.lto;

Visto i'art. 184 del D.Lvo n.267/2AOO|

AUTORIZZA
- l'emissione del mandato di pagamento di € 29Ot56 a favore dell,impresa
MARRETTA GIOVANNI, con sede in Via Vailon Di Nardo, 31 - 90030 patazzo
ÀCriano (PA), in conto fattura No. FATTPA A_lA del06/L2/2OLA|

- di accredltare l'importo di € 290156 all'impresa 'MARRETTA GIOVANNI,'con le
r.oda ità indicate nella fattura;

- dl ver-sare Ìa somma dt a 63t92, quale LV,A al 22,OOa/o, sul a fattura sopracitata in
regÌme di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DpR no.
633/1972, introdotto dall'art. l comma 629 della legge no.19Ol2074;

- -ii imputare la complessiva somma di C 354,48 sul Cap. 11050303 art, 1 I{I/PR/T1
'-2/9/7 P.d.C. 1.03.02.02.99.999, Bii. 2018, imp, N. 327 Sub 4 del 06.09,18;
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