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Determinazione  del Responsabile del Settore n. 27 del 31/01/2017 
                                                

DETERMINA  N.  90   DEL  01/02/2017  (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
 
OGGETTO:  Liquidazione fattura  n. 11 del 25/01/2017  ditta Di Paola SRL per 
fornitura escavatore Caterpillar tramite MEPA CIG. ZF91C640F0 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 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 la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza 
di ipotesi di conflitto di interessi; 
Inoltre, dichiara l’ insussistenza di relazioni di parentale o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 
 
-Premesso che con determina n..  1391 del 13/12/2016, veniva approvata la determina a contrarre 
tramite MEPA per l’acquisto di un escavatore Caterpillar 301.7D CR, per l’importo di € 27.000,00  
oltre IVA, cod.  CIG ZF91C640F0, e si impegnava la somma di € 32.940,00 sulla missione 8.01.2.02 
3258 del bilancio 2016.; 
 
Che in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett.a)  del D.lgs 50/2016, si procedeva ad una trattativa 
diretta con la ditta Di Paolo Srl , individuata, sul MEPA, localizzata nelle vicinanze, fornitrice di tale 
tipologia di beni. 
 
Che con determina n. 1470 del 21/12/2016 si procedeva all’aggiudicazione definitiva ed 
all’affidamento  dell’incarico alla ditta Di Paola srl con sede in via  Ciaculli, 10, Palermo cf: e p.iva 
0574810825, per un importo di aggiudicazione di € 25.002,00 oltre IVA al 22%, per un totale 
complessivo di € 30.502,44 
 
Preso atto che la consegna del mezzo è avvenuta in data  23/12/2016,  che lo stesso è stato collaudato e che 
corrisponde ai requisiti previsti nell’affidamento, come da relazione rilasciata dal Responsabile del Settore ; 
 
Vista la fattura n. 11 del 25/01/2017, pervenuta dalla ditta Di Paola srl  per l’importo di € 25.002,00 oltre 
IVA al 22% di € 5.500,44, riportante la dicitura scissione dei pagamenti, per un importo complessivo di € 
30.502,44, cod. sdl 61068332; 
 
Vista la documentazione  attestante la regolarità contributiva della ditta; 
 
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla ditta con la quale veniva richiesta 
l’accreditamento bancario presso  il Credito Siciliano  Ag. 13 cod. IBAN IT21Q0301904614000000000808 
 
Preso atto che trattasi di somma esigibile al 31/12/2016, in quanto la fornitura è stata effettuata entro tale 
termine 
 
Visto il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede che le fatture emesse a partire 
dal 01 gennaio 2015, gli enti devono trattenere l’importo corrispondente, pagando al creditore il solo imponibile, 
e versando l’iva all’Erario con le modalità stabilite dalla legge; 
 
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della stessa  
 

 
P R O P O N E 

 
 

1) Di liquidare la fattura n. 11 del 25/01/2017 della ditta Di Paola Srl con sede in via  Ciaculli, 
10, Palermo cf: e p.iva 0574810825, dall’importo di € 25.002,00 oltre IVA al 22%, per un totale 
complessivo di € 30.502,44, codice sdl  61068332, riportante la dicitura scissione dei pagamenti, 
ai sensi del  comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014,  come segue: 



€ 25.002,00 alla ditta Di Paola srl, mediante accreditamento presso Istituto Credito Siciliano, 
ag. 13 cod IBAN :  IT21Q0301904614000000000808 
€ 5.500,44 erario c/ IVA; 
 

2) di dare atto che trattasi di spesa esigibile al 31/12/2016, relativa alla fornitura di  un escavatore 
Caterpillar 301.7D CR 

 
3)  Di dare atto che l’impegno spesa è stato assunto con determina n.. 1391 del 13/12/2016,  sulla 

missione 8.01.2.02 3258 del bilancio 2016.; 
 
4)Di dare atto che a tale fornitura è stato attribuito il codice CIG a ZF91C640F0 

 
 
 
        
         Il Proponente 
                                                                                                         M.C. Biundo    
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

 
 - 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.Evola Vincenzo                                                                           
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
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 ed Urbanistica 
     O     Quarto Settore-  Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O     Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O     Segretario/Direttore 
     O     Sindaco/Giunta 
     O     Presidente del Consiglio Comunale 
     O    Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     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 
___________________ ______________________ 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 


