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Azienda S peciale Silvo Pastorale 

Comun e dì Nicosia 


Piazza Gariba ldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 79/ 19 

dci 04.11.2019 

OGGETTO: Manulenzione lratto di strada Contrada San Martino-Graffagna - Liquidazione fattura 
alla dilla F.lli Canarozzo & fi gli S.D.C. di Canarozzo Salvatore - CIG ZC429E8387. 

IL DIRETTORE TECNICO 

DATO ATTO che con delibera Il. 35!19/CDA del 25.09.2019 veniva stalllito, tra l'allro : 
di rea li zzare i lavor i di manutenzione su l tratto di strada San Martino-Graffagna; 
di approvare/accetta re il preve nti vo di spesa della dit1a F.lli Canarouo & Figli S.n.c. di Canarozzo 
Sa lvatore V ia Mammafiglia n. I - 94014 Nicosia -EN- P.lva 01134150869, prot. az. n. 653 del 
25/09/20 J 9, inerente la s istemazione e Iive llamento terreno tratto dì strada interessato esegll ito con mezzi 
meccan ici e forn itura e posa in opera di mc 80 di misto riciclato, per un totale di € . J 830,00 !va 
co mpresa, per la manutenzione della strada San Martino-Graffagna; 
dl a ffidare, ai se ns i ai sensi dell'ari. 36 c.2 let!. a) D.Lgs o. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta suddetta , i 
lavori e la fornitura dci beni e servizi di che tral1asi per l'impo,10 preventivato direttamente, ai sensi 
dell 'a rt. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta suddetta il servizio di che tmHasi per l'importo 
sumdicato; 
di im pegnare a tale scopo la somma di complessivi (; 1.830,00 sui fondi dcI cap. 43 per € 1.000,00 e del 
cap. 46 per € 830,00 del Bilancio delrEnte per l'esercizio 2019; 
di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a laVOrI eseguiti e fornitura avvenuta , dietro 
presentazione di regolare fattura, con successivo ed apposito atto; 

OATO ATTO che in data 24.10.2019 al prot. nr.743 perveniva la fattura elettronica nr.J04 dci 24.JO.2019 

di compless ivi € 1.830,00; 

SOTTOPOSTA la fattu.fa da liquidare all'esame della direzion e tecni ca che ne riscontra la regolarità; 

DATO ATTO che la dit1a F.lli Canarozzo & Figli s. n.c. di Canarozzo Sa lvatore ha regolarn1cnte eseguito i 

l<wori di sistemazione e fornitura di misto per tratto di strad a sit o in c.da Graffagna del Comune di Nicosia; 

PRESO ATTO chc, alla luce de lla disponibilità della somma necessar ia, della rego larità della pe7.za 

gi usti flcali va prodotta dal creditore. è atto dovuto procede re alla liquidazione delln fattura predettn ; 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effeHi della L. 136/2010 c s.m.i. , è stato richi esto il relati vo CIO 

iden tificat ivo per la fornitura ed il servizio N. ZC429E8387; 

ACCERTATA la rego larità çontribut iva della di na nei confronti degli ist itu ti previdenziali ~d assicurativi 

come da Dure acquis ito on line; 

VISTA la deli bera Il. 3511 9/CDA del 25.09.20 19; 

Vi STO il bilancio di previsione dell ' Ente per l'eserciz.io in corso; 

VrSTO il vigente Ord. ELLL. Regione S ic ili ana; 

VISTO l'art ico lo 163 cOllima 3 del decrelo legislati vo 267/2000; 

VISTO lo Sl~(uto dciI' Azienda S.S.P.; 


PROI'ONE 

l . Di pre ndere ~1tO di quanlo in premessa che qui si inte nde ri pol1 ato; 

http:l'eserciz.io
http:fattu.fa
http:ss.mm.ii


2 	 Di llquidare con il prtsente at10 mediante mandato di p:ii;amento, a titolo di saldo, la sot10elenc:lta 
f:lttu ra, gliì impegnata con precedente delibera n. 35/19/CDA de! 25.09.2019, per la somma di 
comp less ivi C 1.830,00 a valere sui cilpitoli di spcsa del bilancIO dell'Ente, secondo la tabella di seguito 
ind icata . 

Cap . Creditore documento data doc. e/o Alto Impegno Pagamento CPIF PV Importo Eserciz io 
periodo di ,lo lordo € . Esigibilità 
rife-r imento IBAN 

43 Fili Carlaroz.zo & Figli) Fattura m. 104 del 241 10/2019 Delibera rl. I ...OMISS /S. CP 1 000, 00 2019 

S Il C di C;;on;;orOl7.0 35/1 91CDA del 


Salvatore 25 092019 

46 Fili Ca naroz.zo & F!Ql i Fattu ra m 104 del 24/10/2019 Delibera n. .OMISSIS. CP 830. 00 2019 


S rl C. di Cana rozzo 35/19/CDA del 

Salvatore 25092019 


TOTALE 1.830,00 


Di dare 3t1o, ai fini della L. 136110 e s.m.i che la procedura di spesa è stata individuata con il CIG N. 
:LC429E8387; 

2. 	 Di dare atto della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Istituti previdcnziail ed 
assicurativi (DURC); 

3. 	 Di dare atto che i lavori richiesti sono stati eseguiti come da preventivo; 
4. 	 Di darc atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. Il. 241/1990 e dell'art. J, comma 9, letto e), della Ln. 

190/2012, della Insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento: 

5. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amminislrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ord11le alla 
regolarita, legittimita e correttezza dell'azione amministrativa, i\ cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

3. 	 La presente determlllazione ha efficacia immediata e ven'à pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per 
quindici giorni per la generale conoscen7.a. 

http:Canaroz.zo
http:Carlaroz.zo

