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Determinazione n. Z h < del 0.( ' ro - zc lt

Registro Gen. le di segreter ,^ n.kll-a"t

Oggetto: lntervento igienico sanitario urgente disinfestazione e derattizzazione del centro abitato ed

iÀmediate periferie - Liquidazione fattura n. FATPAM 50 del 30.09.2018 - CIG:ZE22441EBF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusto determinozione dello Commissione Straordinaria con i poteri delsindaco n. 1-8 del 31-/08/201-7 )

Itquale attesto l'insussistenza diconflitto diinteressionche potenziole in relazione delpresente atto,

Premesso che:

. con Determinazione del Responsabile del Settore lll n. 156 del 05/07/2ot9 (Reg. Gen. n' 299 del

06/07/20L8J, è stato disposto l'affidamento del servizio in applicazione dell'art 36 c 2lett. "a"

mediante richiesta di offerta (RDo)sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

e assunzione imPegno di sPesa;

o la spesa necessaria per assicurare il servizio in oggetto, di € 1.769,00 (lVA compresa), trova

.àp"rtura finanziaria al capitolo n" 10910303 /1.8/1,-P.d.C. L.03.01.05, impegno n.236/20L8;

o ta ditta s.G. S.r.l. p. tvA 065122980829 iscritta alla C.C.l.A.A N. PA-326324 ha presentato offerta

per l'RDO sul MEPA n. 200718n- entro i termini previsti;

. con Determinazione del Responsàbile del Settore lll n. 186 del 02.08'2018 (Reg. Gen. n.338 del

03.0g.2018)si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla suddetta ditta per un importo di €

1.450,00 ( iva esclusa );
. sono stati effettuati regolarmente itre interventi previsti di derattizzazione e di disinfestazione

come si evince dalle note firmate dall'impresa e dall'impiegato comunale, addetto al controllo,

assunte al protocollo nn.8138 del 10.08.2018,8692 de|30.08'2018,9674de|27.09'2018;

vistalafattura n. FATpAM 50 del 30.09.2018 15 inviata pervia telematica dalla ditta S.G. S.r.l., assunta a

questo protocollo al n.9750 del 01.10.2018, dell'importo di€ 1.450,00 al netto dell'lVA del22%, pari ad €

319,00, con la quale viene richiesto il pagamento del servizio relativo agli interventi di derattizzazione e

disinfestazione del centro urbano e immediate periferie di questo Comune;

Ritenutodoveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Visto e Richiomatol'arl.l,comma 629, lettera b)della Legge 23dicembre 20L4n.190 che stabilisce, per le

pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split

payment);

Dato otto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in qupnto la fattura e emessa

successivamente al 01 gennaio 20J-5;

Vistoil Documento Unico di Regolarità contributiva emesso in data 18.09.2018 dall'INPS/lNAlL e assunto a

;l, Questo protocollo al n. 9837 del 02/L0/2018, depositato agli atti d'ufficio, attestante la regolarità della
U

I società in relazione al pagamento deicontributi;
Vista la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti

ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 1'36/2010;
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Visto I' art. 184 del D.L.vo 267 l20OO

D E T,E R M IN A

Per le motivazioni di cui in premessa:

di liquidare e pdgqre a favore della Ditta S.G. S.r.l. di Partinico, l'importo complessivo di€-1..769,O.0.a saldo

delfa fattura descritta in premessa e relativa agli interventi di derattizzazione e disinfestazione del centro

urbano e immediate periferie diquesto Comune;

. n di disporre il pagamento dell'lva al 22% nell'importo di €. 319,00 secondo le modalità di cui alla L.

n.1g1l2oL4 e successivo decreto di attuazione; .i:

r di accreditare la superiore somma con le modalità di pagamento indicate nell'allegata Fattura;

. 
'di 

imputare la complessiva somma di €. 1,.769,00 al capitolo n" 1091030311811'P.d.C. 1-03-0L.05,

impegno n.236/2011g; assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 con Determinazione del

nesponsabiledelsettorellln.156delos/o717018(Reg.Gen.n,299del06/07/201.8),sulqualerisulta
la necessaria disPonibilità;

di trasmettere l,atto adottato al Responsabile del Settore ll Economico - Finanziario affinché, operato

il riscontro contabile, amministrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento

di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo comune, ai seri§i e

neimodidi legge;

di informare che avverso

dalla pubblicazione, o in
dalla stessa data.

Settore lll
)

(

il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120
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; ll RESPONSABILE DEL SETTORE ll ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore lll avente per oggetto:

lntervento igienico sanitario urgente disinfestazione e derattizzazione del centro abitato
perifeg,ie - Liquidazione fattura n. FATPAM 50 del30.09.2018 - CIG:ZÉ22441E8F.

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell' impegno assunto.

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267/2OOO;

ed immediate

t AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di€ t.769,00 a saldo della fattura n. FATPAM 50 del 30.09.2018, in

favore della ditta S.G. S.r.l. con sede in C.da Albachiara snc 90047 Partinico ( PA ), che trova copertura

finanziaria al capitolo n" 10910303/18/L-P.d.C. 1.03.01.05, impegno n.236/2018; con le modalità di

accreditamento di cui alla Fattura FATPAM 50 del 30.09.2018 - ai sensi e per gli effetti del comma 5

dell'art. 3 della L. 136/tO, come sostituito dall'art.7, c. 1, lett. a) del D.L. 1.8712010- convertito con

modificazioni dalla L.217 /2O1O, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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