COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°22 DEL 04/04/2019
OGGETTO: Annullamento determinazione n. 75 del 27/04/2018Riproposizione
Liquidazione spettanze alla ditta Minnella Michelangelo srl per la fornitura, montaggio e
manutenzione di n. 1 elettropompa per l’edificio sella scuola elementare e materna G. Di
Giovanni.
CIG: Z1015F22BF

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile alle ore 13.00

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che, a causa delle avarie e della vetustà, non è stato possibile riparare l’elettropompa a
servizio dell’impianto idrico dell’edificio della Scuola Elementare e Materna G. Di
Giovanni;
Che al fine di consentire il regolare svolgimento delle quotidiane attività igieniche del
plesso ed evitare disagi all’utenza scolastica si è reso necessario provvedere alla relativa
sostituzione;
Che con determinazione di Funzionario n. 132 del 21/09/2015 è stata impegnata la somma
pari ad € 389,00 compresa IVA, imputata al Tit. 1 Funz. 01 Serv. 06 Int. 02 dell’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione 2015, Imp. N. 313;
Che sempre con il suddetto atto, è stato determinato l’affidamento diretto della fornitura in
oggetto, alla ditta Minnella Michelangelo srl con sede in Zona Industriale Lotto 6/A di
Casteltermini P. IVA 02784630846;
Tenuto conto che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita;
Che a seguito di solleciti verbali da parte della ditta Minnella Michelangelo srl, è stata
predisposta la determinazione n.75 del 27/04/2018 e trasmessa in ragioenria per gli
adempimenti di competenza;
Che con nota prot. n. 9656 dell’8/05/2018 la Responsabile di P.O. n. 1, Rag. Teresa Spoto,
ha restituito la suddetta determinazione senza il visto di regolarità contabile poichè in tale
data, la fattura in oggetto non risultava nel sistema informatico delle fatture elettroniche e

quindi impossibile procedere alla relativa liquidazione;
Che informata la ditta interessata, ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna nella
casella di destinazione tramite Posta Certificata Sogei del 19/11/2015, indirizzata a
“sdi05@pec.fatturape.it;
Che contattata la ditta 2L, con sede in San Giovanni Gemini (AG) C.so Gramsci n. 30,
incaricata dell’assistanza al programma halley dell’Ente, la stessa ha risolto la problematica
in argomento;
Vista la fattura, relativa all’oggetto, emessa dalla ditta Minnella Michelangelo srl con
sede in Zona Industriale Lotto 6/A di Casteltermini, N.2/PA del 19/11/2015 dell’importo
complessivo di € 389,00 (di cui € 318,85 imponibile ed € 70,15 IVA) redatta ai sensi
dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment);
Viste la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e l’attestazione sulla regolarità
contributiva;
Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/2/2019 relativa al conferimento incarichi di
Responsabili di Posizione Organizzativa;
Considerato che dalla verifica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici,
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, effettuata allo sportello ANAC, annotazioni riservate,
non risulta alcuna annotazione;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del
triennio 2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL.;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta
ditta;

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 annullare la propria determinazione n. 75 del 27/04/2018;
Di Riproporre la Liquidazione delle spettanze alla ditta Minnella Michelangelo srl, P. IVA
02784630846, con sede in in Zona Industriale Lotto 6/A di Casteltermini, N. 2/PA del
19/11/2015 dell’importo complessivo di € 389,00 (di cui € 318,85 imponibile ed € 70,15
IVA) redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment), per la fornitura,
montaggio e manutenzione di n. 1 elettropompa per l’edificio d della scuola elementare e
materna G. Di Giovanni.
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla propria determinazione n. 132/2015 imputati
al Tit. 1 Funz. 01 Serv. 06 Int. 02 dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015,
Imp. N. 313;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
all’albo pretorio on line;
F.to L’Istruttore Amministrativo
Sig.ra Calogera Mangione

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

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.

SETTORE LL. PP.
DETERMINAZIONE N. 22 del 04/04/2019
OGGETTO: Annullamento determinazione n. 75 del 27/04/2018- Riproposizione
Liquidazione spettanze alla ditta Minnella Michelangelo srl per la fornitura, montaggio e
manutenzione di n. 1 elettropompa per l’edificio sella scuola elementare e materna G. Di
Giovanni.
CIG: Z1015F22BF

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

Casteltermini, lì 12/4/2019
Liq. 134
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

