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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

Determinazione del Responsabile del Settore

,. i> a"r \L|-ai t-xt3
Registro Generale di

".2(,é aet l)

Affidamento del servizio di manutenzione estintori (controllo periodico, ai sensi del
OGGETTO lpunto 4.5 della norma UNI 9994-1:2013) e della fornitura di nuovi estintori -

Liquidazione fattura alla MGMD s.r.l. (ClG 249278C2F0)

II RESPONSABIIE DEI SETTORE III
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 06 del 23/10/2018)

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente attq

Richiamate:
} la deliberazione di Giunta Comunale, n. 42 del22/03/2019, di esecuzione immediata, avente
per oggetto "Affidamento del servizio di manutenzione estintori (controllo periodico, ai sensi del

Punto 4.5 della norma UNI 9994-1:2013) e della fornitura di nuovi estintori - Assegnazione
somme";
F la propria determinazione n.83 del 27/03/2019 (Registro Generale di Segreteria n. 138 del
28/03/2019), avente per oggetto "Affidamento del servizio di manutenzione estintori (controllo
periodico, aisensi del punto 4.5 della norma UNI 9994-1:2013) e della fornitura di nuovi estintori
- lmpegno dispesa, procedura diaffidamento e approvazione atti(ClG 249278C2F0)";
} la propria determinazione n. 114 del30/04/2019 (Registro Generale di Segreteria n. 190 del
02/05/2019), avente per oggetto "Affidamento del servizio di manutenzione estintori (controllo
periodico, aisensidel punto 4.5 della norma UNI 9994-1:2013) e della fornitura di nuovi estintori
-Aggiudicazione def initiva (ClG 24927 BC2F0);

Dato atto:
) che con la sopra citata determinazione del Responsabile del Settore lll n. 114/2019 (Registro
Generale di Segreteria n. 190/2019) il servizio e la fornitura di cui in oggetto è stata affidata alla
ditta MGMD s.r.l., con sede a Palermo nella Via Libertà n. 171, per I'importo contrattuale di €
1.035,40, al netto del ribasso d'asta offerto del20o/o, oltre IVA al22%;

) che il servizio e la fornitura sono stati regolarmente eseguiti;

Wsti:

} la fattura n.217/MA del 05/06/2019 di complessivi € 1.264,41, di cui € 1.036,40 per
importo/imponibile ed €228,01 per lVA, trasmessa dalla suddetta ditta MGMD s.r.l., acguisita da
questo Comune con prot. n.9406 del 06/06/2019 e depositata agli atti d'uff icio;

) il Durc On Line (Numero Protocollo INAIL-15267650 - Data richiesta 22/02/2019 - Scadenza
validità 22/06/2019) attestante la regolarità della ditta MGMD s.r.l. nei confronti di l.N.P.S. e

LN.A.l.L., acquisito da questo Comune con prot. n.3666 del 17/04/2019 e depositato agli atti
d'uff icio;

)> l'irrtormazione antimatia rilasciata in data'l//'10//.4'18 oalla Banca Dati ltJazionale Unica della
Documentazione Antimafia, acquisita da questo Comune con prot. n. 10396 del 17/10/2018 e

depositata agli atti d'ufficio, dalla quale risulta "che a carico della suindicata MGMD s.r.l. e dei

relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui

all'art. 84, comma 4, e dell'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.";



Ritenuto' pertanto,.di Potere procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto alladitta sopra meglio descritta;

Visti:

} la norma UNI 9994-1:2013;
i il D.L9s. n. B1 cjel Ag/04/2OOB e ss.mm.ii.;
} it D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
} il D.Lgs. 1B/OL/2OOO, n.267;

DETERMINA
1) di liquidare e. Pagare la complessiva somma di € 1.264,41, di cui € 1.036,40 perimporto/imponibile ed € 228,01 per IVA al 22%o, a saldo della fattura n. 217/MA del05/06/2019, trasmessa dalla ditta MGMD s.r.l., con sede a palermo nella Via Libertà n. 171, erelativa al servizio di manutenzione estintori (controllo periodico, ai sensi del punto 4.5 della normaUNI 9994-1:2013) e della fornitura di nuovi estintori;

2)di accreditare I'importo di € 1 .036,40 sul conto corrente dedicato indicato in fattura dallasuddetta ditta MGMD s.r.l.;

3)di versare la somma di € 228,01, quale IVA al 22o/o, direttamente all'erario, ai sensi dell,art.17lter del D'P'R' !?3/1972 (split payment), come introdotto dall'art. '1, comm a 629,lett. b),della legge 190/2014;

4) di imputare la complessiva somma di € 1.264,41 sul bilanc io 2019, come di seguito specif icato:- € 17,56 sul capitolo n. 10510303/1 (localibibliotecacom.te) impegno n. 1 46 del14/03/19;- € 1'009,70 sulcapitolo n. 10160307/1 (ufficicom.lie cimitero) impegno n.147 del14/03/19;- € 35,13 sul capitolo n. 10940303/1 (localiservizioidrico) impegno n. j4g del 14/03/19;- € 149,32 sul capitolo n. 10420302/1 (scuolaelementare,/media)impegno n. .149 del 14/03/19;- € 52,70 sul capitolo n.10410302/1 (scuota materna) impegno n. 150 del14/03/19;
Piano dei conti 01 03 02 09 11;

5)di dare atto della minore sPesa di € 335,59 e quindi di renderla disponibile come di seguito
specif icato:
- € 5,44 sulcapitolo n. 10510303/1 (localibibliotecacom.te) impegno n. 1 46 del14/03/19;-€262,30 sulcapitolon'101 60307/1 (ufficicom.liecimitero) impegnon. 147del14/03/19;- € 9,87 sul capitolo n' 10940303/1 (localiservizio idrico) impegno n. 148 del 14/03/19;- € 40,68 sul capitolo n. 10420302/1 (scuolaelementare./media) impegno n. 149 del 14/03/19;- € 17,30 sul capitolo n.10410302/1 (scuotamaterna) impegno n. 150 del 14/03/19;

6)di trasmettere il Presente atto al Responsabile del Settore ll (Servizio Economico-Finanziario e
Tributi), per gli adempimenti di competenza;

7)di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line diguesto Comune, ai
sensi dell'art.32, comma 1, della legge 1g/06/2009, n.69;

8)di informare che awerso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro
gg'60 dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro gg. 120 dAlla ste5sa data.

r \t't;

Palazzo Adriano, lì
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II RESPONSABIIE DEI SETTORE II "ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTT'
Visto i precedente atto del Responsabile del Settore lll "Tecnico - Urbanistico e Ambiente",
avente per oggetto "Affidamento del servizio di manutenzione estintori (controllo periodico, ai
sensi del Punto 4.5 della norma UNI 9994-1:2013) e della fornitura di nuovi estintori -
Liquidazione fattura alla MGMD s.r.l. (ClG 249278C2F0)";

Accertato che la spesa in questione rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Wsto l' art. 1 84 del D.Lgs. n. 267 /2000;

AUTORIZZA

1) l'emissione del mandato di pagamento di complessivi € 1.264,41 a saldo della fattura n.
217/MAdel05/06/2019 della dina MGMD s.r.l., dicui:

' €1.036,40 afavore della ditta MGMD s.r.l., con sede a Palermo nellaVia Libertà n.171;
' €228,01, quale lVA, da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17lter del D.P.R. 633/1972, come
introdotto dall'art. 1, comma 629,lett. b), della legge 190/2014;

2) di imputare la complessiva somma di € 1.264,41 sul bilancio 2019, come di seguito specif icato:
o f 17,56 sul cap. 10510303/1 (localibibliotecacomunale) impegno n.146 del14/03/2019;
' € 1.009,70 sul cap. 10160307/1 lufficicomunalie cimitero) impegno n.147 del14/03/2019;
o { 35,1 3 sul cap. 10940303/1 (locali servizio idrico) impegno n. 148 del14/03/2019;
r { 149,32 sul cap. 10420302/ 1 (scuola elementare/media) impegno n.149 del14/03/2019;
o f 52,70 sul cap. 10410302/ 1 (scuota materna)

Piano deiconti 01 03 02 09 1'l
impegno n. 150Jel 14/03/2019.

iì Palazzo Adriano, ,, /z(*(€-<t
bile del Settore ll
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