
                            

 
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE 
DI AGRIGENTO  

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 
 

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali    
 

DETERMINAZIONE N. 115  del 12/7/2017 
 

OGGETTO: 

Liquidazione alla ditta Vagripet di Vaccaro Giuseppa per la fornitura di  Kg 
500 di derattizzante . 
 CIG: ZE11440D51 
 
 

 

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno Dodici del mese di Luglio   alle ore 09.30  nella Casa 

Comunale e nel suo Ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3  

Geom. Giuseppe Ballone 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
PREMESSO: 
 
Che con atto n. 1 del 24/4/2015, della  Responsabile di P.O. n. 5 Geom. Daniela D’Urso è stato 
determinato l’affidamento diretto per  la fornitura Kg 500 di derattizzante, per un importo  complessivo 
di €. 1.975,00 iva inclusa, alla ditta Vagripet di Vaccaro Giuseppa, Via Onorevole Bonfiglio n.12, 
codice fiscale: VCCGPP50A59G273C; 

che con la suddetta determinazione sono state impegnate € 1.975,00 iva inclusa al 22% per poi 
procedere, ad avvenuta consegna del maateriale,  alla liquidazione delle spettanze alla suddetta ditta 
fornitrice; 

Considerato: che  la ditta Vagripet di  Vaccaro Giuseppa ha regolarmente effettuato la fornitura di cui 
all’oggetto; 

Vista la fattura n. 1/E del 9/10/2015, dell’importo complessivo di €. 1.975,00 (di cui € 1.618,85 
imponibile ed € 356,15) emessa dalla ditta e redatta ai sensi dell’art. redatta ai sensi dell’art. 17 – ter 
del D.P.R. 633/72  (Split Payment); 
 ; 

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 e la dichiarazione sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
  
CONSIDERATO ALTRESI’ 
 
Che ricorrono i presupposti per l’adozione del presente atto secondo l’art. 27, comma 7 del vigente 
Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione  della 



Giunta Comunale n.70 del 03/07/2013  che prevede la proroga dei Responsabili di P.O. per atti 
indifferibili e urgenti fino a nuovo incarico 
 

VISTI  

 Il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia; 
 Il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii e il Regolamento e DPR 207/2010 e ss.mm.ii  
 D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 
 l’O.R.E.E.L.L. e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 
DETERMINA 

 

- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.,3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e 
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi; 

- Di liquidare alla ditta, Vagripet di  Vaccaro Giuseppa, la fattura n. 1/E del 9/10/2015, 
dell’importo complessivo di €. 1.975,00 cui  imponibile € 1.618,85, ed Iva  356,15 Iva  al 22%; 

- Di fare fronte alla spesa di €. 1.975,00   iva inclusa con i fondi impegnati con determinazione 
N° 1 del  24/04/2015 del Responsabile di P.O. N° 5;  
 

-  Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 
all’Albo on line e, solo nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione 
Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”;  

 
-  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi 

del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli 
artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

                          
 
      
                                                                             IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 
                                                                                        F.to Geom. Ballone Giuseppe  

 
 
 
 

                                                                                                      
 
 

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 per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra. 
 
 
 
 



 

UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP. 

DETERMINAZIONE N°    115   DEL    12/07/2017 

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Vagripet di Vaccaro Giuseppa per la fornitura di Kg 500 di  
derattizzante . 
 CIG: ZE11440D51 
 
 
 
 
 
     

 

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 tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la Tesoreria 

Comunale. 

Casteltermini lì 14/7/2017 

   Liq.   215                                                                            

                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                               F.to Calogero Sardo  

 

 

 

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 ______________ 

 
                                                                      Responsabile della Pubblicazione on line 

 
                                                                      __________________________________ 

  

 


