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SETTORE Ill - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-moil: uJficiatecnico@conune.polozzoodriono-pa.it Tel. /Fox+39 0918349922

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica connesso in
rete su la copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto -Liquidazlone fattura n. 2pA del
10/1112015 della ditta SPARACIO SALVATORE con sede in Via Trento e Trieste n. 1 - 90034 Codeone (pA) ,
ctG 6f2a619D99

ILRESPONSABILE DEL SETTORE

- che con deliberazione della G.C. n'92 del 09/0712015 è stato dato mandato aÌResponsabile del Settore
Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per l'adesione all'awiso pubblico del 2a/A5/2O75 del
Minlstero dello Sviluppo Economico, per la concessione di contributi a fondo perduto per la

realizzazlone di interventi di efficientamento energ€tico e di produzione dienergla da fanti rinnovabili al

servizio di edifici di Amministrazioni Comunali delle Regionl "Convergenza", per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico connessé in rete sulla copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n' 192 del 30/071201s (Reg. Gen. n'424
del 3!a7/2015), è stato disposto di aderire al suddetto awiso pubblico, sono stati flssati le

caratteristiche minime dell'impianto da installare e si è dato atto che la procedura per l'aggiudicazione
prowìsorÌa propedeutica alla richiesta di contributo, tramite emissione di R.D.O. sul portale MePa

consip, per come previsto dal suddetto awÌso, sarebbe stata effettuala dal dipendente
precedentemente autoriz2ato e già in possesso delle credenziali di accesso alsistema;

- che in daÉ a9/a7/2a15 è stata €messa, secondo le procedure del MePa, l'R.o.o. n'893698, flssando il

termine per la presenlazione delle offene alle ore 13,A0 del24/01/2015, ptovvedendo ad invitare n" 5

ditte, scelte a caso tra quelle operanti nella Regione Siciliana e presenti nel MePa per le forniture
afferenti al POI Energia 2015j

- che in data 24/0712015 è stato redatto il verbale di aggiudicazione prowisoria a seguito di procedura
negoziata telematica effettuata tramite MEPA per la realÌzzazione di un irnpianto fotovoÌtaico per la

produzione di energia elettrica connesso in rete nella copertura della casa del fanciullo sita in viaÌe
vittorio veneto dal quale è risultata aggiudicataria la ditta SaLVAIORE SPARACIo con sede a corleone
per ilprezzo complessivo offerto dÌ€ 90.000,00 oltre lvA;
che con deliberazione della c.c. n' 108 del 29/01/2015 s:t è preso atto del decreto di concessione di

contriblto a fondo perduto del MISE - Direzione Generale per il m€rcato elettrico, le rinnovabili e

l'efficienza energetica, il nucleare - Ptol. n. 17475 del 27/07/2A75 -per l'importo complessivo di €
99.000 (lVAcompresa)e sisono accertate lesornmein entrata nelbilancio comunale;

- con determina del Responsabile delsettore lll n.2O2 del 17loAl2alslReC. Gen. n.446 del 18/08/2015)i
lavori sono stati affidati definitlvamente alla ditta SALVAToRE sPARAclo con sede a corleone a seguito

di Procedura negoziat. lelematica effettuata tramite ii MEPA;
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www.cohune.pdldzroadiono.po.it P.E.C.: prctacolo@ pec-canune iolazzaodriono. po.it



- con contratto d'apparto stipurato per vra terematica ed rnvraro ar MEPA in data 17/0a120L5, inconformjtà at disposto dal,awiso dèt. Mrnistero d"fl" s,lr,;;;;";;;;o der 28l05/201s sopraspeciflcato, si sono affidati a,ta predetta impresa s*vnrò.ni ;;;,i;; ;". ra fornitura e tareatizzazione diLrn impianto fotovoltèrco suterto p,"r"."""".r" 
"r"l"i" J""ui"irn.,r.urro tr a"r" 0",Fanciut,o per I,jmporto contrattua'e dj€ 90 O0O,OO;

consideruto che i lavo'i per la realizzazione dell impianto fotovortaico presso ra coperrura dela casa der fanciu o nejcomune hanno avutotermine illo/11l201s e che Jo 

"",o 
ri*r" i"ia"c;,ri"ri,."r,liioì".r" ***.,* è stato redattoin d.ta lol!1/2a!5;

ylsro ra fattura n 2pA der 7o/r1r2075 inviata per vi? ter€matrca dara drtta Sparacio Sarvatore assunta a questoprotoco,o at n. 10751 det 2s/t41/20..s. de,,imparto di € so.o,o,o, ;t;;t;ì",i,'ul oiì r", 0.,, 
"a 

a s.oo0,oo, conla qLrare viene richiesto it pasamenro dei tavori per la reatizzazion; deJi,im;i;;i" i"iouri.nl ror" ,0".ro",o,fiteruto doveroso prowedere alta liquidazione di quanto dovuto;
RÀcortloro la regojarità della suddetta fatturdj
vhto e Ri'hiomoto,aft- !, comm' 629, rettera b)dera Le88e 23 dic€mbre 2014 n. 190 che stabilisce, per re pubbricheammrnistrazioniacqujrentidi benieservizi, un meccanismo discissione dei p;;";";;(;. ,;ti p"y."*),Dato otto che ta. presente fattura è soggetta at sistema dello sptit palinent ,"'lrr*o n fattura è emessas!ccessivamente al O1 gennaio 2015j
v/sto ir Documento unico di Regorarità contflburiva emesso rn dsra o7lr212015 darJrNp'/rNArL e assunto a questoproroco,o at n. 11243 det Os/72/z,rs, che si a,ega in copia, 

"*"""* 
l.-*g"i"r,i; al,a società in retazione alpagamento dei contrjbutj;

l'aft. 183 deto.Lgs. 163/2006,
t'an. 7a4 det D.LEs. 267 /2OOO_ il prowedimento sindacale n. 15 del 30106/2015 d, proroga del R€sponsabije det Settore l ne a persona delDipe.dente Geom. Giuseppe Cuccia;

DETERMINA
Per l€ motivazioni di cui in premessa:

' di riquidore e pogarc a favore delra Ditra sparacio sarvatore di correone, l'impono compressivo di€.9o.oo0,oo as'rdo dela fattura descritta jn premessa e rerativa ai ravori per ra reariziazrori" al un-irpiun,o ro,ororr"i.o.rrr"copertura detla casa del fanciultoj

' didisporre, pagamento de*rva all0% nell,impoto di€.9_o0o,o0 secondo re modaÌità dicuialra L . nJ.ga/2o74 esuccessivo decreto di attuazionej
. dj accreditare la superiore somma con te mod.tità di pagamento jndicate nefl,alte8ata Faftura;
' di imputare Ja complessiva somma dr € 99.0oo,oo afl,intervento n.2a4rBo;h uit"n",o zorr, i.p"gno n.481/2015, assunto ai sensi de ,art. 183 d€l D.Lss. 2EZ2oOO, suJ quale ris; f" "*"r*rà o*po"in,r,,e,
' ditrasmett€re i'atto adottato ar Responsabire deJ settore , Economico - Finanziario affinché, operato iÌ rkcontrocontabile/ amministrativo e fkcale, emerta ii mandato di pagamento.

ll Responsabil€ del Settore fl l
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II RESPONSABII.E DELSETTORE II ECONOMICO.FINANZIARIO

VISTO l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore lll avente per oggetto:
"Lavori per la realizzazione dì un impiànto fotovoltaico per la produzione di ener8ia elettrica connesso in rete

s!lla copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto - lmpe8no di spesa e liqlidazione fattura
n.zPA del 70/77/2015 della ditta SPARACIO SALVATORE con sede in Via Trento e lrieste n. 1 - 90034
Corleone (PA) - CIG 6328619D99

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.LB5. del 18 Agosto 2000, n.267, ed art. 13 della IR
3/12/1991n" 44

AEPgNE

Ilvisto di regolarità contabìle

AI]!§IAIIE
La copertura finanziaria della spesa per € 99.000,00 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo
recepito dalla 1.R.48/91 e s.m.i., ed art. 13 della LR 3/12/1991 n" 44, come segue:
- r-npeglq contablle, a5sunto ai sensj dell'qrt. 183 del D.Lgs. 267/2OOO, e re8istrato al capitolo n.

?ta:iolfSapegno n. tÉ4 oel oo/to/,',. {ditancio anno 20l5

----t--ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell' impegno assunto.

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267 /2000;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamenio di 99.0oo,oo a saldo della fattura n. 2PA del 7o/1!/2o75, in favote

della ditta Sparacio Salvatore con sede in Via Trento e Trieste n. 1in Corleone, sull'intervento n.

2A4ùaOl È eitanclo 2oL5, impeÈno n. A&Lcon le modalità di accreditamento di cui alla Fattrua n.

2PA del 70/71/2015 - agli atti - ai sensi e per gli effetii del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come

sostituito dall'art.7, c.1,lett. a)delD.L.187/2010 convertito con moditicazioni dalla 1.277 /2010, in ordine

alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Durc On Line

lÀAlL_18994641 Data rjcjì;esta I o7h2,2115 Scadenza validfta | 05rc4/2016

feicl.|Ìnazion€/ragionè sociate

:o,Cice fsc€le

:.i il presènte Doqrmento si dichiara che il soggetùc sopl.d idenritìoalo RTSULTA REGOLARE nei conrorti Oi

'a) -

:.:.

r.N.P.§.
ll.N.a.t.L. l

,l Donimenio ha validità di 12O giomidalla data defla dchiesta e sinferisce a a dsutianza, €,la ste§sa dsta,
aellinlerc$zione degliarchivj de,t'tNps, de jIJAIL e de e Casse Ediìi per te impreBe che svolgono attivjG

SPARACIO SALVATORF

SPRSVI69H2SDOOSH

vlA SALVATORE ALDISIO, SNCS0034 CORLEONÈ (pA)



Fattura elettronica (\,er. l_1) _ Visualizzazione Maggioli

FAITURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.,1

SOGGEIIO EMITTENTE: TERZO

Mittente: lC.l DISPARAC O SALVATÒRF
P atlila )V A r 0454!A2aa 2,
Codlce f scaler SPRSW6gH25DmsH
Regime iscaie Ordinarto
STede:VlA TRENIO E TRIESTE 1 - 90034 - CORLEONE (pA)

Terzo jntermedi.rio soggetto eminenre:tVAR,A ùRA,/tC -O
ldentifcatvo fiscalea fn tva tT06323450822
cod ce I-rsc.te LGRA,1GR82M53c273t

)076j 4o-(
ldil

cessionario/comminente: cotvLNE Dr pALAz_/o aDR,ANO
Loo (e FEcate 850001S828
STdE: O,AZZA tJÀ,IBER]O, r'b, 9OO3O. OALAZIOADCIANO
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Riassunto dettaoti fatù
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Trasmissione nr. 02pA1
Da: ITSPRSVT69H2SDOO9H a: UFNJ4J
lormato: SDI'l'l

FATTUM NR. 2PA DEL 1011112015

lmporto lotale documento:
l" poro oa pègarè 99.0OO.OO truc.

i;gffi Fll.il3iffi !3:1i4li"SÉ,#*'.rif,.:Ift t-lffi Èsi"liJ:LHr,i"'&bsfi I*,?-'
Causaler ROO:893698
Cau53le: CUP C64E150O63OOOl
CaLrsale: Ctc 6328619D99

Deftaglio doc. Descrizioné Vàl^rÀ ,'n .rrÀ /Er r Valore totale IEURI1 IIPORTO 90 000 0(
t0 00'"

iloqo Der eliouòr, IVA

1000"/"
impon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esioibiliià Rif. normativo

90 000 fr I00000 .ss o.e oe oageirent Ex ARI 17 TER DpR 6-a-

Importo (EUBL

GDOC27/tTSpRSVT69H25D009H 02pA1.... 26lt t/2015


