
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N° 84 DEL 09/05/2017  

 

 

OGGETTO: Riproposizione determinazione n. 72 del 28/04/2017 - Liquidazione 

spettanze alla ditta  TERRASI  ANTINCENDIO di Terrasi Alfonso per la ricarica, la 

manutenzione annuale e la revisione semestrale degli estintori in dotazione ai locali ed 

agli uffici comunali, agli edifici scolastici compreso l’asilo nido ed il cine teatro 

comunale. 

CIG: ZA818CBCFA                               

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  nove  del mese di maggio  alle ore 17,00  

 

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

 
 

Che per la ricarica, la manutenzione annuale e la revisione semestrale degli estintori in 

dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici scolastici compreso l’asilo nido ed il 

cine teatro comunale, con deliberazione di G.M. n. 9 del 18/02/2016 sono state assegnate le 

somme pari ad € 3.000,00 IVA compresa, imputando la spesa al C.B.: 

-  04.02.1.03.02.09.005  cap. 1930 per € 1.200,00  

-    1.11.1.03.02.09.000  cap. 1360 per €    800,00 

- 06.01.1.03.01.02.000   cap. 2430 per €    500,00 

- 12.01.1.03.02.09.000   cap. 3175 per €    500,00 

Prenotazione impegno nn. 3 – 4 – 5 – 6; 

  

Che, giusto verbale di gara redatto in data 02/03/02016, il suddetto servizio, ai sensi 

dell’art. 125 comma 11 II° periodo del D. Lgs. n. 163/2006, è stato affidato alla ditta Terrasi 

Antincendio, con sede in Aragona via La Rosa n. 217 C.F. TRRLNS71T15A351Q, unica 

ditta che si è resa immediatamente disponibile e che ha trasmesso preventivo offerta 

praticando un ribasso del 5% sull’importo a b.a.; 

 

Che con determinazione del funzionario n. 14 del 10/03/2016 è stata impegnata la somma 

pari ad € 2.248,00 oltre IV A ed imputata ai C.B. anno 2016 



-  04.02.1.03.02.09.005  cap. 1930 per € 1.092,56  

-    1.11.1.03.02.09.000  cap. 1360 per €    750,00 

- 06.01.1.03.01.02.000   cap. 2430 per €    450,00 

- 12.01.1.03.02.09.000   cap. 3175 per €    450,00  

 Imp. Nn. 21 – 22 – 23 - 24; 

 

Che sempre con il suddetto atto è stato determinato l’affidamento a trattativa privata alla 

ditta Terrasi Antincendio ed approvato il relativo verbale;  

 

Che il servizio in argomento  è stato regolarmente espletato; 

 

Vista  la fattura N. 58/16 del 21/09/2016 dell’importo complessivo di € 2.742,56 (di cui € 

2.248,00 imponibile ed € 494,56 IVA), redatta ai sensi dell’art. 17 – TER del D.P.R. 

633/1972 (Spit Payment), relativa all’oggetto,  emessa  dalla ditta TERRASI 

ANTINCENDIO di Terasi Alfonso con sede in  Aragona, via La Rosa n. 217 C. F. 

TRRLNS71T15A351Q; 

 

Viste la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e l’ attestazione sulla regolarità 

contributiva, alla presente allegate; 

 

Ritenuto di dover procedere  alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta; 

 

Che con propria determianzione n. 72 del 18/04/2017 si è provveduto alla liquidazione delle 

spettanze alla ditta Terrasi Antincendio di Terrasi Alfonso, 

 

Che  con nota prot. n.  8242 del 18/04/2017 la suddetta determinazione è stata trasmessa 

all’Ufficio di Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

Che con nota prot. n. 8632 del 24/04/2017 la Responsabile di P.O. n. 2 ha restituito detta 

determinazione munita di visto di regolarità contabile; 

 

Considerato che sono stati superati i tempi utili previsti dalla normativa, in quanto il 25 

aprile non essendo giornata lavorativa, non si è potuto procedere alla pubblicazione della 

detrminazione n. 72/2017; 

 

Pertanto alla luce di quanto in premessa  

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 

DETERMINA 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni 

di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del  presente atto; 

Di riproporre la determinazione n. 72 del 18/04/2017 ; 

Di liquidare le spettanze riportate nella fattura N. 58/16 del 21/09/2016 dell’importo 

complessivo di € 2.742,56 (di cui € 2.248,00 imponibile ed € 494,56 IVA), redatta ai sensi 

dell’art. 17 – TER del D.P.R. 633/1972 (Spit Payment), alla ditta TERRASI 

ANTINCENDIO di Terasi Alfonso con sede in  Aragona, via La Rosa n. 217 C. F. 

TRRLNS71T15A351Q relative al servizio per la ricarica, la manutenzione annuale e la 

revisione semestrale degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici 

scolastici compreso l’asilo nido ed il cine teatro comunale. 
 

                                                                           IL RESPONSABILE DI P.O n.3 

                                                                             F.to  Geom. Giuseppe Ballone 
 



 

 

 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N.  84   DEL   09/05/2017  

OGGETTO : Riproposizione determinazione n. 72 del 28/04/2017 - Liquidazione 

spettanze alla ditta  TERRASI  ANTINCENDIO di Terrasi Alfonso per la ricarica,  la 

manutenzione annuale e la revisione semestrale degli estintori in dotazione ai locali ed 

agli uffici comunali, agli edifici scolastici compreso l’asilo nido ed il cine teatro 

comunale. 

CIG: ZA818CBCFA                               

                              

 

 

 

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 stabiliti dalla normativa per 

carenza di fondi presso la tesoreria 

 

Casteltermini, lì 11/05/2017 

Liq. 145, 146,147,148 

 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to Rag. Teresa Spoto 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA 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 

 

 


