C O M U N E D I CAS T E LT E R M I N I
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 80 DEL 03/10/2016

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Cavallino Giovanni per interventi di
OGGETTO disinfestazione del centro urbano, cintura periferica, cimitero e scuole.
CIG.Z6F15960F

L’anno duemilasedici (2016), il giorno Tre del mese di Ottobre alle ore 9,00 nella Casa Comunale e nel
suo Ufficio,
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
Geom. Michele Reina
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO che:
- con l’avvento della stagione primaverile a tutela della salute pubblica occorre provvedere alla

disinfestazione del centro urbano, e della cintura periferica, delle scuole e del cimitero, onde
prevenire episodi di epidemie di antropoozonosi quali rikettosi umana e lesamaniosi umana e
animale, malattie per altro, endemiche nelle nostre aree, , a cui si aggiunge il fenomeno
emergente della diffusione della zanzara tigre;
- con delibera di Giunta Municipale n°40/2015, sono state assegnate le somme di €. 3.300,00, per

almeno n° 5 trattamenti di disinfestazione ( stato adulto, stato larvico) del centro urbano e cintura
periferica;
Dato atto che:
al fine di accelerare i tempi, così come previsto dalla normativa vigente, si è provveduto a
consultare la CONSIP, società di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione e
che tramite la stessa è possibile affidare il servizio in argomento al prezzo più conveniente per la
Amministrazione;
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Ritenuto di dovere avvalersi della procedura dell’affidamento diretto del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione;
Valutate le proposte economiche presenti nel mercato elettronico è stata individuata tra le ditte
che effettuano il servizio la ditta Perfectopoli di Cavallino Giovanni – Chiusa Sclafani che ha già
operato presso il Comune di Casteltermini, per un importo complessivo di €. 3.300,00 Iva
esclusa, per almeno n ° 5 trattamenti ;
Vista la determinazione n° 22 del 30/7/2015 del responsabile di P. O. n. 5, con la quale si è
provveduto all’affidamento diretto alla ditta PERFECTOPOLI di Cavallino Giovanni - Chiusa
Sclafani;
Viste le fatture:
-

n° 39 del 24/05/2016 dell’importo totale di €. 658,80, di cui € 540,00 imponibile ed €
118,80 iva,

-

n°43 del 07/6/2016 dell’importo totale di €. 658,80, di cui €. 540,00 imponibile ed €.
118,80 iva

-

,n° 59 del 26/7/2016 dell’importo totale 1319,99 di cui imponibile €1081,96 ed €. 238.03
iva;

Visto il documento di regolarità contributiva dal quale si rileva che la ditta è in regola alla data
odierna con i versamenti presso gli Enti Previdenziali e Casse Edili;
Visti






Il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii e il Regolamento e DPR 207/2010 e ss.mm.ii
Il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in
qeconomia;
L’Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;
La delibera di G.M. n.40/2015;
La determinazione del responsabile di P.O. 5 n.22 del 30/07/2015.

Considerato:
Che con propria determinazione n° 71 del 14/9/2016, è stato determinato di liquidare le sopraccitate
fatture;
Che con nota del 14/9/2016 prot. n. 19087 veniva trasmessa la suddetta determinazione al
Responsabile del Servizio Finanziario, per il parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Che per mero errore di fatturazione da parte della ditta Cavallino Giovanni, con successiva nota
prot. n. 19306 del 16/9/2016, veniva annullata la determinazione n° 71 del 14/9/2016;
Viste:
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la fattura presentata dalla ditta Cavallino Giovanni, n° 78 del 19/9/2016 dell’importo totale
di €. 2635.20, di cui € 2.160.00, imponibile ed € 475.20 iva, in sostituzione delle fatture
sopraccitate;



La nota di credito elettronica n. 2/2016, a totale storno della fattura n° 39 del 24/05/2016;



La nota di credito elettronica n. 3/2016, a totale storno della fattura n° 43 del 07/06/2016;



La nota di credito elettronica n. 4/2016, a totale storno della fattura n° 59 del 26/07/2016;

Richiamate:


la determinazione del Sindaco n.15 del 24/05/2016 avente per oggetto: Nomina Responsabile
di Posizione Organizzativa n.1, n.2, e n.3, dove, in particolare individua nel Geometra Michele
Reina responsabile di posizione organizzativa n. 3 - Area Tecnica- Ambientale;



la determinazione del sindaco n° 25 del 5/8/2016 avente ad oggetto: Individuazione dei
responsabili di servizio dell’area Tecnica- Ambientale dove, in particolare individua il
Geometra Giuseppe Pecoraro quale responsabile del servizio 1 - Urbanistica e del servizio 2
- Igiene-Sanità Ambientale:
DETERMINA

Per le motivazioni e provvedimenti indicati in narrativa, che si intendono qui interamente richiamate,
approvate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se non allegati:
Di liquidare alla ditta Cavallino Giovanni di Chiusa Sclafani – p. iva IT 04430020828 la fattura n. 78
del 19/09/2016 dell’importo totale di €. 2.635,20, di cui € 2.160,00 d’imponibile ed €. 475,20 iva;
Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione del responsabile di P.O. 5, n° 22
del 30/07/2015;
Di dare atto che per la parte relativa all’imposta IVA il versamento rimane a carico del committente
ai sensi dell’art. 1 c.629 L.190/2014;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato delle leggi regionali
relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria e per i conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del
predetto D.Lgs.267/2000.
Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa e regolamenti
vigenti.
La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL Responsabile del servizio n.2
F.to Giuseppe Pecoraro

IL Responsabile di P.O. n°3
F.to Michele Reina

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



Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di
giorni 60 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 per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 80 DEL 03/10/2016
Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Cavallino Giovanni per intervento di disinfestazione del centro
urbano, cintura periferica, cimitero e scuole.
CIG.Z6F15960F

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. Non si garantisce il pagamento entro i termini
previsti dalla normativa per carenza fondi presso la tesoreria Comunale
Casteltermini 05/10/2016
Liq.277
Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al _____________,
per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line
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