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Determinazione
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Resistro di sesreteria n/\\ a"t OC)ql 2DÀg

OGGETTO: Liquidazione lavori vari lstituto Comprensivo.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteri del Sindaco n.06 del 23.10.2018)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Vista la:
- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 98 del 03,04.2019 , con la quale sono state

impegnate le somme ed affidati i lavori di che trattasi alla Ditta Krimisos Via Parrino, 6
900030 Contessa Entellina (PA) P.l. 03627470820 la quale si è resa disponibile ad
intervenire, per l' importo complessivo di€. 592,05;

Dato atto che il codice CIG relativo all'affidamento rilasciato dall'ANAC è il seguente:
Z6c27EO606;

Dato atto che l'affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art.3 comma 7, della Legge 136l2OtO,
gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti;

Dato atto che è stata acquisita l' informazione antimafia prot.
PR_PAUTG_I ng resso_O 1065 7 8_2 0 180 80 1;

Visto:
- il DURC INAIL n. 16440925 del 13.05.2019 (validità 10.09.2019) attestante la regolarità, nei

confronti di INPS e INAIL;
- che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni impartite dal personale responsabile
dell'UTC;
- che gli stessi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

Vista la fattura n.53 del 03.06.19 ns. prot,7614 del 04.06.19, consegnata all'Ufficio
Finanziario;

DETERMII\'iA

1) di liquidare alla Ditta Krimisos Via Parrino, 6 900030 Contessa Entellina (PA)

P.1.03627470820 la somma complessiva di €. 592,05;

2) di imputare la spesa al capitolo:
cap, 10420302 art. 1 P.D.C 01.03.02.09.04 imp, n. 165 del 27.03.2019:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l'atto che precede del Responsabile del settore lll" avente per oggetto:Liquidazione lavori di sostituzione n. 3 batterie tampone allarme ascensore comunale,-

Visti gli articoli 163 c. 2 e lg4 del D, L,vo 26712000 e ss.mm.ii, ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile ed^atteltg la copertura finanziaria per €, 5g2,05,sensi dell'art' 45, c.5, della L. t42ltgg0 nel testo-iààpito dalla L.R. 48/g7e ss,mm.ii.

AUTORIZZA

1) di liquidare la somma di €. 592,05 a saldo della fattura sopra descritta come diseguito specificata;

2) di accreditare la somma di €. 485,29 alla Ditta Krimisos Via parrino, 6 900030Contessa Entellina (pA) p.t.03627470820 : - -

3) di versare la somma di€. 106,76 quale IVA al 22% aisensi dell,art. 17 ter del DpRn.633172

4) la somma di€. 592,05 trova copertura finanziaria nel seguente modo:cap, 10420302 art. 1 p.D.c. 01,03.02.09.04 i;;,;.'ios der 27.03,201e;

at

Palazzo Adriano lì

J e.l.riz-io, Finanziario


