
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO ' URBANISTICO - AM BIENTE

(giusta determinazione delJa Commissione Straordinaria con i poterì del sindaco n 06 del 23 10 2018),

il quale attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

. con Determinazione del Responsabiie deL Settore ll n.279 Ce 15111/2018 iPeg. Gen. n.50A del

15/11/2A18), è stata disposta a trattatlva diretta per l'affidamento de servizio r app icazione de 'art

36 c 2 ett "a" del D. Lgs n. 50/2016 5u Mercato Elettronico de a Pubb ici Amn n straz one (MEPA) e

assunzlone imPegno dl sPesa;

. a spesa necesgarle per ass c!rare 5ervlzio ln oggeito, dl € 4 992,24 i vA com)ra!a) trova copertura
fìnanzlarìa ai capitolo n'20910501 arl. 1 ìmpÈgno n 147 del 26.09 2Cl8;

. ladlttaLLlcANGROUPS.rl P VA 01908540857 iscriita a la C.C.l AA li17307 h. presentèto offerta per

Sul MEpA n.692817 entro term niprevisti;

. sono stati effetluati regolsrn_ente I avori d cui in oggetto,

ylsto la fattura n.5 del07.12.2018 nvataperviate:ematcada.dtt. LU Cr'\f'l aqOUP 5 t ., assunta a

questo protoco lo a n. 12644 del 07.12 2018, dc 'importo dl € 1.09C,00 a nettc .ìe 'VA de 22%, pari

ad € 899,80, con la qLrae viene richleno I pagèmento de servzo I.rniur; e colocazone di
pavirneniazlone ln gonrnra anri tra!ma e slslernazone parco go.n ubicaio -rrgo I Viae Vittorio
Vcneto dlquesto Com!ne

Rirenuto doveroso prov!edere. ìa qu dazione d qLranto dovLlo;

Riscontrato la rcEa at tà de a 5!ddetta fattura;

Visto e Richiamato 'ar!. 1 corrma 629, etiera bJ dei: Legge 23 C cembrÉ

per e pubb che amni.isirar on :.qLr reni d ben e servizl, un neccan srno

(cd. Sp it payment)l

Dato atto che a prcsente fattLra è soggeite a s slem: de o sp it p;ymeri n

successivarnente a C1 gcnnaio 2015;

201.1 i. 190 .he stab llsce,

.ll !. !r ofc de p;gementi

qJaiio : f:ttura è emessa

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di PaÌermo

SETTORE lll - Tecnico - Urbanistico e Ambientale
e nait ùJiriar..nroaà.ÒnonÈ bctotaadti.ra.ta.it t t. / r.t :3t aett34992)

Determina del Responsabile del Settor" lll n lÀ
Resistro Genéralè .ii Secreteria n. ( 4

OGGETTO: Fornltura e coLlocazone dl pavimentazione in Somma
ublcato lungo I VlaLe Vlttorio Veneto d questo Comune , iquldazione

CIG:214254F545.

del cF Ò2 1..?f
d. oR ù1 ^Ò, q

ant traum. e sstemazone parco gochi
fattura n 5 de 07.12 2018



y,sto il Documento Unico di Rego arìtà contrlbutlvz emesso in data 25.10 2018 dall'NP5/ NAIL e

assunto a questo protoco lo a n 1203.I de )6/11/2A§, depositato ègll att d'ufficio, attestante la

regolarità della societè in relazlone a pagamento dei contribut;

Vista la comunicazione del conto correnie dedicato a contratti pubb ci e irnpegno tracciabilltà
pagamentì ai sensi delÌ'art. 3 cornma 7 del é legge n 136/2010;

Y,sto l'art. 184 del D.L.va267/20A0

ÉTERMI
Per le motivazioni di cui in prernessa:

. di llquiddre e pogare a favore dela Ditta LUCAN GROUP. S.rl. di Marènopoll (Ct) l'importo
complessivo dl €.4.989,80 a saldo de la fattura e dei avori descritti in prerìressa;

. di dispoffe il pagamento de l"la a 22% ne 'lmporto di €. 899,80 secondo le modalità di cui a a L.

'.190/)0l4e5r.r"r voop.'e.ooi. o o F

' di accreditare a superloTe somrna con le nroda tà di pagamento ind cate nell'a egata Fattura;
. di imErrt.r,. l; conìnl.sslv. !o nrf . rl f ,1 .l!9 80 . ..r, to D r" 2(M{li(11 Arl :J nrD-òHno n 347 .1.

26.09.2018, assunto a sensi de 'art. 181 de D Lgs 267l24100 con lleternì naz one de Responsab le dei

Settore ll n. 279 del L5/LL/20LA (Req. Gen. n. 50A del 15/11/2A18), sul qua e risulta la necessaria

disponlbilltà;
. di ridurre l'Ìmpegno assunto del a somma di€ 10,20 in quanto econornia di spesa;

. di trasmettere l'atto adottato al Responsab le de Seitore I Economlco Finanziar o affinché, operato
riscontro contabi e, arnmlnistrativo e fisc.le, emetta mandato cli pagemento

. di disporre che il presente atto venga pubb icato ali'a bo pretorio o. i.e d queslo Comune, ai sensi e

nei nodl di egg-";

. di informare che avverso Ìpresente atto è ammesso ricorso Biur;sd ziona e davanti al TAR entrogg.60
dalla pubb icazlone, o in a ternat va, ricorso straordinario .l Presldente de la Reg oie entro gg. 120 dal a
stessa data

,.r.i .. ì . on sa bile de Settore

Y/

\
\



II RESPONSABìtE OEL SETTORE II ECONOMICO . FINANZIARIO

VISÌO l'atto di llquidazione che precede de Responsabl e del Settore ll avente per oggetto:

:ornitura e coJ ocazlone dl pavirnentazlone in gomrna anil trauma e sisternaz one parco giochi ubicato lungo ii

Vlè e Vittorio Veneto diquesto Comune , iq!idazione fattLrra n. 5 del 07.12.2018

clG:21425AF545.

ACCERTATO che a spesa rientra nel im t del ' impegno assunto.

VISTO l'art. 184 de D.L.,ro 267 /2AOA:

AUTORIZZA

l'emisslone del rnandato d pagamenio di€ 4 090,110 a sa do de a fàttLlra n. 5 oe 07 12.20Ì8 e al netto

cleli tVA, in favore della d tta LUICAN GROUP S.r.l. con sede in Piazza GaribaÌdi, 4 Ir4arianopo i 93010, con

le moda ità dl accreditamento di cui a a Eattura n. 5 del 14 12.2018 _ ai sensi e per gll effetti del comma

5 del'art. 3 cle a L. 136/10, come sostltuito dall'art. 7, c. 1, Iett. a) de D 1 187/2010 convertito.on

nìodif cazioni dalla L. 217/2010, in o.d oe a La tracciab ità de flLrss f nanzlar ;

i versamento di€ 899,80, qua e VAa 22%lnfavorede erario,ai 5ens epergleffettl del 'art. 17/ter

del D.P.R. 633/1972 (spllt payment) come l.rrodotio da Iari 1, c. 629, lett b) de a L. 190/2014 con e

moda ità e termini di cui a decreto lvlEF de 23 01.2015 e ss.mrn.i ,

la complessiva somma di € 4989,80 trova lmputazione al capitoo 20910501 arl 1lmp. n. 347 del

25.09.2018.

ll E.onornico Finanziario

l-t - -
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