COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Pec:comunedicasteltermini@pec.it
*************

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE AFFARI GENERALI
N. 265

del Registro OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta SIMEL s.r.l. con sede ad Agrigento

Data 13/12/2018

per la manutenzione impianti di allarme e di rilevazione incendio, installati
+
presso l’Antiquarium.- CIG N.Z352649798

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre nella sua stanza.

Il RESPONSABILE di P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo


Richiamata la Determinazione di P.O. n. 1 n. 20 del 15/05/2014, con la quale si è stabilito di affidare
alla Ditta SIMEL s.r.l. di Agrigento il contratto di manutenzione impianti di allarme e di rilevazione
incendio, installati presso Antiquarium, per la durata di anni due a decorrere dal 1° giugno 2014, per
l’importo complessivo, indicato nella proposta contrattuale, di €. 3.660,00 IVA compresa;



Vista la fattura n. 1/E del 30/01/2016 della Ditta SIMEL S.R.L. ammontante complessivamente a €.
762,50, IVA inclusa, relativa al contratto di manutenzione impianto d’allarme antifurto e di rilevazione
incendio installato presso l’Antiquarium dal 01/01/2016 al 31/05/2016;



Dato atto che il sopracitato contratto di manutenzione impianto d’allarme antifurto e di rilevazione
incendio installato presso l’Antiquarium, alla data odierna, risulta scaduto;



Visionato il DURC On Line dal quale si rileva che la Ditta sopra citata risulta regolare nei confronti
dell’INPS e dell’INAIL;



Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta SIMEL S.R.L. con sede
ad Agrigento in via Piersanti Mattarella n.53/55 – P.IVA 02119210843;



Richiamata la Determinazione Sindacale n. 14 del 16 maggio 2018;








Visti:
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs. 50/2016;
il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Per quanto sopra esposto

DETERMINA



Di liquidare alla Ditta SIMEL S.R.L. con sede ad Agrigento in via Piersanti Mattarella n.53/55 la
fattura n. 1/E del 30/01/2016 ammontante complessivamente a €. 762,50, IVA inclusa, relativa al
contratto di manutenzione impianto d’allarme antifurto e di rilevazione incendio installato presso
l’Antiquarium dal 01/01/2016 al 31/05/2016, effettuando il bonifico come indicato in fattura;



Di fare fronte alla spesa complessiva di €. 762,50 IVA inclusa, con le somme di cui all’impegno n.
294 del 17/06/2014 e all’impegno pluriennale 100-101, giusta Determinazione n. 20 del 15/05/2014;



Di dare atto che il numero di CIG è il seguente: Z352649798;



Di dare atto che il DURC, effettuate le opportune verifiche, risulta regolare;



Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo online;



Dare atto, inoltre,in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo
2017/2019, approvato con deliberazione della G.C. n..45 del 28.04.2017, dell’assenza di conflitto
d’interesse di cui all’art. 6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i;



Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti, ai sensi dell’art. 148 del TUEL.

L’Istruttore Amministrativo
f.to Enza Caltagirone

Il Responsabile di P.O. n. 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:



Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determinazione dell’Area Amministrativa P.O. n. 1
OGGETTO: : Liquidazione fattura alla Ditta SIMEL s.r.l. con sede ad Agrigento per la manutenzione
impianti di allarme e di rilevazione incendio, installati presso l’Antiquarium.- CIG N. Z352649798

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali

Casteltermini 14/12/2018

La Responsabile del Servizio Finanziario

Liq. 320

f.to Teresa Spoto

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,
al ____________________________per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ................................

IL Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________

==================================================================

