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Forniture varie Arredo Urbano piazzale Carlo Alberto
cIG ZB225A4B7A
Approvazione Conto Consuntivo e CertificatoEsecuzione - Liquidazione fattura No. FATTPA2A/11/2OlA alla dÌtta Di ciovanni Domenica _
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

----,------)- -
STTTORE tII TECNICO _ UREANISTICi-E AMBIENTALE

e noil: cÒla beftÒi no@cÒnmc polazzÒodtidnÒ po.itfel. / Fax 49 a9]3319922

Determ inazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE(giusta Determinazione dera cammissione straorainaria ioi i piie'ria"-tiinauro n. a6 det 23.10.2018)A*esta t'insussistenza di conflitto di inreress; ancle potenztarÉin rer;ri;;;i;;**r" p-\,.vedimeDro

Premesso che con Deliberazione delia Commissione Straordinaria con ipoteri delJaclunta Comunale N. 118 del 30.10.1B, di l.E., sono state assegnite al Responsabile dlquesto Settore le somme fi.alizzate all,intervento di cui in oggetto;

Viste le de iberazioni NN. 112 - 113 - 114 del 30.10.2018, relative a Ìe intitolazlonì
delle nuove vie del centro urbano, in occasione aeIa gioinaia commemorativa del18.11.2018:

. "Piatza e Ca lo Albelo Ddt a C, iesa ;> Via Antonino Cassarà;
> Parco Giochi "F.lliAsta',

Che l'Ufficio, avendone rjscontrato la fecessitè, ha predisposto una pertzia dj spesaper l'esecuzÌone dell'intervento in oggetto jndÌcato;

919^'Ilporto della suddetta perizia ammonta a compJessivi € 1.27g,47 di cuit €1.048,75 per Ìavori (distinti in C 996,31 soggetti a ribasso d,asta ed € 52,44 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 230,72 per iVA;

Vista a DeterminazÌone del sottoscritto, Responsabile di questo Settore, n, 272 de01/71/2a1a, (Reg di se9. N. 477 di pari data), can ra quare sono stati affidati i ravori,
in oggetto indicati, ai senst del ,art. 36 c.2 ett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mrn.ii.,
a la ditta Di Giovannì Domenica, con sede in Via òrlanclo, n, 5 _ 90030
Palazzo,AdrÌano (PA), per 'l.nporto contrattua e di € 969,05, oltre IVA al 22a/a par)
ad € 213,19 e qutndi per l,Ìmporto cor.pless)va dl € 1.182,2q, con reativo impegno
della superiore sornrna sui seguente capitolo:

. N'. 10710103 arr 1 I,n /pR/1 gl!/1 p.d.C 0:t 03.02.99.09 mp. N. 380 sub 2 det30 1u.Isl

Considerato che ilavori sono stati ultirnati in data 16.11,2018:

,n;,ilnx1 ò t, a-sra3Loali.ro aniiùta a..!;-
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Considerato, altresì, che in dar? 
,2^2:1^1:2,g 

1S è stato emesso il Conto Consuntivo dei'avor: esegu[i pe- t,imporEo di € I.tA2,24 iVe ;nciusal

Visto il Certjficato di Regolare Esecuzione;

Vista la Fattura elettronica No, F,
Di Giovanni Domenica " ot,tJ"t.r,rf1l i"i3jll^r/^?irr. rrodotta datia ditra
comD ess ve c t.*z,zq à;., , ;::g,rr9: ;;-'r;;_'i;::,"1r?:1?: jir,l, ,]j:iJ; j:22oo. -gLrarda.le I paga.'ler-o deJ ,irrerve"rro,. ogg"ìa;"o.à,oi
Visto il DURC On Line f^lu.ri
t t .aa;zo iq, iot q,u . ,r,u iu lli*l ,,';;;;;;':'- '!,,,t;,"11ltut?,r,,"2:::"::" ,::,:iX::i,deg'i lsrtJi: Ass,.u.atv. e pre,/de1,,ial.,if oS u ia,Àif,;""

i;lTlt"t""i": che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritasciato il seguente crc:

Vista la dichiarazione sulla ,.Traccia 
b_ilità dei flussi finanziari,,, ai sensi dell,art. 3cornma 7 detta tegge B/aB/2alo n, r:e e s.m.i, 

-pràr"li"t" 
o"ft sLrddetta djrta indata 11.12,2018 prot. n.727A1.,

Ritenuto provvedere alla ljquidazjone di quanto dovuto;

vistir
- iJ D. Lgs, n. t6S/2OAt)

- il D.Lgs. n. 50/2016)

2.

I,

P.Q.M.

,DETERMINA

di approvare il Conto Consuntivo deÌ lavori eseguitÌ e iI Certificato di regolareesecuzione, relativi ai lavorj in oggetto indicati;

di liquidare e pagare d co1-p'esrr.a so--a o; C L.1A2,24, a saioo oe.,afattura etettronica No. FATTPA 25_18 det Zef rff ZOfU ;".sj jal a ditta Diciovanni Domenica, con sede jn Via OrLnao, n- s'_-éOò!o pufurro
Ad'iano 1o41 te soqJenre moooj

€ 969,05 per lavori dalla ditta,.Di Giovanni Domenica,, con le modaÌitàindicate nella fattura;

! llll^rr I"-r.1:y' l, at2?,", sulta fatrura sopracitara da versaTe direttamenteso.r D . _."1 se, o^do oLa.]to p -\.s,o dar. àrl. 1 ._,e
del Dpp -r.. 6ll t9 2, .1 roootto oa,i,a,L. I ,o1I,*I Olg O"iu 1.g9e n..190/2074;

3. di dare atto che lo strumento ltiJizzato per il pagarnento di quanto dovuto alJadjtta deve riportare, ai sensj e per-gri eiTetti à"r?riì i aàrr,"rt. 3, regge 13agosto 2010, n. 136, come- modifiaato Oaf O.f. iZ nov"mbre 2010 n.187convertito in legqe, con modjFcazioni, dalla legge rz Ji."rnli" 2a70, n.2t7 ilseguente numero CIG ZB225A4BZaì
p Eì,ati6i bi. ni- ]ooi F.E zrdnaioiòl Fif 
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di trasmettere l,atto adottato;> al Responsabile del Settore
di competenza;

> per la pubblicazione aIl?lbo
legge.
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

y]:::-::T;:;,]j:"'i:7;i'zi;;n;,:.':'?0" der Responsabire der settore rrr, avente per
- I Z ,22rAaB78 Pia?zale Catla A'beda Da'ta Chie.a
::.--1, aztone Canto Cansuntivo e Certtn.a
-:-:E det 28/1i/2ò]€ 

";; ;;;">;; ;;;,:,'i ll;e:naiTr:.Esecuziane 
" Liquidazione rattura N'. FArrpA

Accertato che ia spesa rientra nei Ijmiti dell,impegno assunto;

Visto I'art, 184 del D.Lvo n.267/2OOO|

AUTORIZZA
- l'emissione der mandato di nagamento di € 969/05 a favore dela ditta DiG^iovanni Domenica, con sede in via orrando, n. 's - òoojò parazzo Adriano(PA)., i.r conto ratEU.a No. FATTPA 25_1a ae, Za),j.1ZOn;
- di accreditare l,impofto dÌ € 969,05 alla ditta ,,Di Giovanni Domenica,,, con le.nodalità indicate nella fattu ra j

;:::"jrT: :i:"TT.ig:j 2-13,re, quare rvA at 22a/a, su a fattura sopracitata inca re ur sptir payment secondo qu_anto previsto dall,art. 17_ter del DpR n".633/7972, introdotto dalt,art. 1 comma 629 aeiia teqge i;. lòòtzitq,
-di imputare la complessiva somrna di € 1.1A2,24 sul seguente capitolo:

. N',. 10710103 art.1 M)lpR/T) 8/1/7 p.d.(. 01.0.1 02.99 09 imp. N. .180 sub 2 det 30 10.18i

Palazzo Adriano, t) )q'Q'2old

Fina nzia rio
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r CO,i UNE DtPALAZZ:O ADRIANO
Ciità ,{etropolitono di polermo

Setlore III" - Tecnico - Urbohistico e Ambiente
Pnzzo Um f n. 46 90030 Polozzo ,qciiiono

N.P. I Fornttura di n. 3 latie di smalto canna di fucile x €. 15 00

- Spese generalied utiliimpresa 25% di€. 839,00

Totale

. Sommano

- onerisicurezza non soggetti a rìbasso 5% di€. 1 048,75 €.
lmporto soggetto a ibasso €

- Ribasso negoziato B% di€ 996,31 €.79,7A
- Restano i lavorial netto
- Oneri srcurezza

te|0918349911 Fox0918349085p.r. 00774460828 c.c.p. 15721905 c.F.85ooo1tò828 C.U. UFNJ4J

€. 195,00

GGETTO: Consuntivo fomiture variè aredo urbano piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

lP, , Fomitura djguaina Jiquida calpestabile colore rosso popora
Latte da litri t4 r 3 x C. 65.00

lP. 2 Fomiluia di rete o asUlcara r uso ;,lro.aco da oredispo.re sopra
ll massetto in cls già esistente

Mq. 24 x €. 1.00

l{P. 3 Forìiura dipiante Cra.raerops H-rìrhs
n.5 x€.30,00

tlP.4 Fomitura di sacchi di terriccio da Kg. 10

n.5 x€. 8,00

N P.5 Forair-ra dipalno dzLrro aver,e oime.lsione
ml. 09,00 x 1,80 x €. 15,00

N.P. 6 Fornitura di vaso quadrato in resina colore beige dimensioni
0,40 x 0,40 x 0 40 n. 1

N.P. 7 Fomitlra di n. 1 pannetji slim led da W 80 colore 4000 K
ml. 1,20 x 0,30

N.P. I Fomitura cemento EI\,4ACO' per livellamento pavimentaziofe ln cls eslstente
ml.8,00 x mJ. 3 00 = mq.24
n. 6 sacchix € 20.00

€. 24,00

€. 150,00

€. 40,00

€. 135,00

€. 60,00

€. 70,00

€. 120,00

€. 839,00

€. 209.75

€. 1.048,75

s2,44

996,31

Tornano

tv{ 22yo

lmporto complessivo

€. 9'16,61

€. 52,44

€.969,05
€.213.19
€. 1.182,24
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERIVO

rÒ^-_r_
SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: ufficiatecnica@comune.palazzaadriano.pa.it Tet. / Fax +3g Og1B34gg22

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

S:azione Appaltante/Committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

-^.dtrizzo: piazza Umberto I - No, 46

lesponsabile dej procedimentot Arch, ciovanni Speranza

OGGETTO DELLA FoRNITURAI

Forniture varie Arredo Urbano piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesaclc ZB225A4B7A

I

SOGGETTO ESECUTORE DELLA FORNITURAT

Denom inazione Sociale: Di

Sede legale: Via Orla ndo,

P.IVA: 02465330823

Giovanni Domenica

n, 5 - 9OO3O palazzo Adriano (pA)

Deterrninazione del Responsabile del Settore llI^, NÒ. 272 dei
di Seg, NÒ. 177 de) 07.l7.2OtB).

CONTRATTO:
07.11.2018 (Reg.



ESECUZION E DELLA FORNITURAì

::-3io di espletamento deÌ lavorirANNO 2018

l::. inizio 0a/7f/21la

l.:: ultìmazione 76/lL/2OlA

:-iorto dei iavori: € L,LA2|24 Minclusa (euro millecentottantadue/24)

Fattura attestante l'attività

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA SVOLTA

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

IL Re
(Ar

I

l

Fatt, NÒ. Data Fattura Importo Fattura

25 1a 2A/ tL/ 2OrA € L,ta2t24

onsabile
Giovanni

Settore
eranza)



Fattùa elcttronica (ver. I-l'A12) - Visualizzazione Maggioli SPA Page 1 of 1

Cess ionario/com m lttenle: Com!ne dl Pata2zo Ad riano -

Codie Fiscale: 85000190828
S6der Piazza Umbe(o t, 46 - 90030, Pa azzo Adrtano (pA) tT

1,182,24 (EUR)
969,05 (EUR)

Hitténlei Dl GIOVANNI DON4ENICA
:adité lvAr l-102465330823
l.d ce fisÉ e DGVDNC61D68G263Q
i:9 me liscae: Ordlnarlo
Sede: via orlando I - 90030 - Palazo Adiano (PA) lT

-.lelono: 3333291081
:axr0918348396

='ma 
r dlgiovanridomeni.a@9mali.com

RiJerimento amministratiyo: UFNJ4J

FATTURA NR. FATTPA 25-18

mporlo ioiale documentol
irpodo da pagarc eitro il28111/20181

DEL2811112018

Trasmissione nr.25 verco PA
Da: IT01879020517 a: UFNJ4J
Formalo: FPA12

oetiaslio doc. Descrizione Ouantità (EUR) {EUR)

1 1.00 969 050000 969 05 22 a0%

Tipologia Oata clG
272 zB225A4È18

l:: .; r eplloqo pe.aliq!oia IVA e nalura
lmDon./ìmDorto (EURI lmposta (EUR) Esiqibilità

22 AA% 969,05 213,1 Sciss one der !aqanent

lstiluto

::le :.t//Qt/llsers,?C/AppData/Local/--leÌnp/ cDQq54,/rT0 1 879020s 1_ZIIAQDE.XN4L 19/12/2018
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Con ilpresente Documento sidichiara che tl soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE neiconfrontidi
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Numero protocolJ; NPS_1345555 Data richtesla 12/12/2A18 Scadenza vatiditt 11/04/2A19

Denominazronetragione s-ilG DO]\4ENICA DI GIOVANNI
Codice fiscale

OcVOr'rCOr OOACzOgO
Sede legaJe
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