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      Determinazione  del Responsabile del Settore n. 48 del 09/02/2018   
 

DETERMINA  N. 214 DEL  09\02\2018  (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
 
OGGETTO: Liquidazione fattura nr. Fc-2018-00317-0 del 18/01/2018 alla Ditta ESA 
Elecomp Servizi Ascensori, per la manutenzione degli ascensori posti negli edifici 
comunali. 



                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori 
soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento. 
 
Vista la determina n. 1432 del 19/12/2016 avente ad oggetto “ Affidamento incarico alla Società 
ESA srl Granarolo dell’Emilia (BO) per manutenzione degli ascensori posti negli edifici comunali” 
e si impegnava l’importo di seguito specificati: 
€ 500.00 sul capitolo 0354; 
€ 500.00 sul capitolo 0575; 
€ 10.16 sul capitolo 1457. 
Vista la fattura nr. FC-2018-00317-0 del 18/01/2018 prot. 1635 del 22/01/2018 emessa dalla ditta 
ESA srl Via dell’Artigianato – 40057 – Granarolo dell’Emilia (BO) P.IVA 03246871200, 
dall’importo di € 673.44 compresa iva al 22%, riportante la dicitura scissione dei pagamenti, cod. 
sdl 93103031; 
Vista la regolarità contributiva della ditta; 
Vista la dichiarazione del tecnico sulla fattura della regolarità della prestazione;  
Considerato che la prestazione è stata eseguita entro il 31/12/2016; 
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dove viene indicata la banca di 
riferimento: Cassa di Risparmio in Bologna cod. IBAN IT 33 U 06385 02461 100000004673; 
Visto il decreto ministeriale del 29/11/2017 del ministero dell’interno, pubblicato sulla GU n. 285 
del 06/12/2017 con il quale differisce al 28/02/2018 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 
Visto l’art. 163 co. 3 il quale stabilisce che in tale caso è autorizzato l’esercizio provvisorio; 
Considerato che il codice CIG registrato nel sistema da inserire nell’ordinativo di pagamento è il 
seguente: CIG Z8E1C81FFB; 
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) Di liquidare la fattura nr. FC-2018-00317-0 del 18/01/2018 prot. 1635 del 22/01/2018 emessa 
dalla ditta ESA srl Via dell’Artigianato – 40057 – Granarolo dell’Emilia (BO) P.IVA 
03246871200, dall’importo di € 673.44 compresa iva al 22%, cod. sdl 93103031 riportante la 
dicitura scissione dei pagamenti,  come segue: 
€ 552.00  a favore della ditta ESA srl Via dell’Artigianato – 40057 – Granarolo dell’Emilia 
(BO) P.IVA 03246871200, mediante accreditamento alla Cassa di Risparmio in Bologna cod. 
IBAN IT 33 U 06385 02461 100000004673;  

  € 121.44 mediante versamento all’Erario; 
2) Che la prestazione è stata eseguita entro il 31/12/2016; 
3) di imputare la spesa sui capitoli di seguito specificati: 

€ 500.00 sul capitolo 0354 missione 01.02.1.03 del bilancio 2016; 
€ 173.44 sul capitolo 0575 missione 04.01.1.03 del bilancio 2016, dove l’impegno spesa è stato 
assunto con determina n. 1432 del 19/12/2016. 

 
 
                                            Il Responsabile del Settore 
                                                                                    f.to     (Geom. Vincenzo Evola) 
                                                                                  

                                                                                               
  



 
 
 
 
 

 
 - IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Ur banistica”    

 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 
 

DETERMINA 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
                                                                         
        

Il Responsabile del Settore 
         f.to     (Geom. Vincenzo Evola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                                V. Evola 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a Rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica  
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
  
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
                 
 


