
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N° 23 DEL 14/04/2016 

 

 

OGGETTO:Liquidazione spettanze alla  ditta Ballone Vincenzo per la fornitura di materiale 

necessari per i lavori di manutenzione delle strade e degli immobili di proprietà comunale.  
 CIG: 5301972DB1 

 

L’anno duemilasedici   il giorno  quattordici  del mese   di aprile  alle ore 09:00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
PREMESSO  

 

CHE con  deliberazione  di Giunta Municipale n. 76 del 23/07/2013, è stata, assegnata la 

somma necessaria con imp. 1044 Sub. 1 C.I. 2010801,  per la realizzazione dei lavori di 

manutenzione delle strade e degli immobili di proprietà comunale; 

 

CHE con proprio atto n. 136 del 3/09/2013 è stato determinato; di impegnare la somma pari 

ad € 80.000,00, gia assegnata con la superiore deliberazione, di contrattare, mediante 

procedura negoziata (cottimo fiduciario) di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12 /04/2006 n. 163 e 

approvare la lettera d’invito per la fornitura dei materiali in oggetto; 

 

CHE con proprio atto n°  178 del 22/10/2013, è stato approvato il verbale di gara 

relativamente all’affidamento, mediante cottimo  fiduciario, affidando la fornitura del 

materiale necessario per la realizzazione dei lavori di manutenzione delle strade e degli 

immobili di proprietà comunale  alla ditta Ballone Vincenzo con sede in Casteltermini via 

Jan Palach,   

 

PRESO ATTO che  parte della suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata dalla ditta 

Ballone Vincenzo  con sede in Casteltermini via Jan Palach,  a cui era stata affidata 

mediante cottimo fiduciario,   

 

VISTE  le  fatture: n° 0004/EL dell’11/04/2016  dell’importo complessivo di € 4.850,72 (di 

cui  € 3.976,00 imponibile ed €  874,72  IVA)  e n° 0005/EL dell’11/04/2016 dell’importo 



complessivo di € 5.376,05 (di cui € 4.406,60 imponibile ed € 969,45 IVA) redatte ai sensi 

dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment),  corredate di DURC e di Dichiarazione 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari,   prodotte dalla ditta Ballone Vincenzo, fornitrice del 

materiale necessario per i suddetti lavori; 

 

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

 

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

 

 

DETERMINA 

 
di liquidare  la somma complessiva di € 10.226,77 (di cui  € 8.382,60 imponibile ed € 

1.844,17 IVA) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment), alla ditta 

Ballone Vincenzo con sede in Casteltermini via Jan Palach, fornitrice del materiale per i 

lavori di manutenzione delle strade e degli immobili di proprietà comunale; 

 

di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione del funzionario n. 136 del 

3/09/2013.  

 

 

 

 

 

               

          L’Istruttore                                                                  IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4  

   F.to  Sig. Carlo Lombardo             F.to   Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N°  23 DEL  14/04/2016 

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla  ditta  Ballone Vincenzo per la fornitura di materiale 

necessari per i lavori di manutenzione delle strade e degli immobili di proprietà comunale. 

CIG: 5301972DB1 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  

ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti 

locali 

 

 
Casteltermini, lì 19/04/2016 

Liq. 129 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

 

 


