COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

II SETTORE – Servizi a rete

Determinazione del Responsabile del Settore n. 79 del 25/9/17

DETERMINA N. 1134 DEL 06/10/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ditta “Cav.
Girolamo Guercia Costruzioni” per fornitura acqua con autobotte
autorizzata.
CIG – ZA02003CC7

IL RESPONSABILE DEL II 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:
Vista il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
Visto l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 testualmente recita” vengono
modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012.
L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite
strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di
riferimento,altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia
comunitaria: Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 Gennaio
2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del 2012….”;
Visto l’art. 125 comma 11 e s.m.i. del D.lgs n. 163/2006 che autorizza l’affidamento di servizi e
forniture in economia per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;
Vista la delibera del C.C. N. 28 del 21/03/2009 con il quale è stato approvato il regolamento
comunale per i lavori e forniture dei servizi;
Visto l’art. 13 del regolamento comunale che prevede l’affidamento diretto per interventi inferiori
ad € 5.000,00;
Vista l’istanza prot. n. 18514 del 11/11/2013 trasmessa all’Ufficio del Genio Civile di Palermo,
con la quale il Sindaco del comune di Cinisi ha chiesto il rilascio della licenza di attingimento da
pozzi regolarmente autorizzati , in caso di mancata fornitura idrica con rete civica di alcune aree ad
uso civico ed industriale del comprensorio comunale ;
Vista la nota con la quale l’Ufficio del Genio Civile autorizzava il Sindaco del comune di Cinisi a
prelevare acqua dai pozzi di proprietà della Soc. “Cav. Girolamo Guercia Costruzioni “ s.r.l. siti in
c/da san Nicolò- Torretta, regolarmente autorizzati dall’Assessorato Regionale Sanità per l’utilizzo
delle acque da destinare ai consumi umani, pari a mc 1.680 pari a l/sec. 0,05 da vettoriare tramite
autobotti convenzionate ;
Vista la propria precedente determina n° 1525 del 27/12/2016 con la quale si è provveduto al
versamento delle somme dovute per il rinnovo della suddetta autorizzazione;
Considerato che la Soc. “Cav. Girolamo Guercia Costruzioni “ s.r.l. ha provveduto, su richiesta
dell’Amministrazione, prot. n° 16481 del 09/08/2017, alla fornitura di n° 1 autobotte di acqua per i
bevai comunali;
Vista la fattura n° 10 del 31/08/2017 dell’importo di € 91,50 IVA compresa, presentata dalla Soc.
“Cav. Girolamo Guercia Costruzioni “ s.r.l;

Vista la delibera di C.C. n.83 del 06/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava
il Bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
Dato atto che l’impegno in questione può essere assunto alla missione 09, Prog. 04, Tit 1,
Macroaggregato 02 capitolo 1.09.04.03.0653 del bilancio 2017;
Visto il codice CIG ZA02003CC7 rilasciato dall’Anac;

DETERMINA
Di impegnare l’importo di € 91,50 alla missione 09, Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 02 capitolo
1.09.04.03.0653 del bilancio 2017;
Liquidare e pagare la fattura di seguito elencata in favore della Soc. “Cav. Girolamo Guercia
Costruzioni “ s.r.l, con sede in Torretta in Via Piave n° 38, CF 01641790702:
fattura n° 10/2017 di € 91,50;
Disporre sensi del art. 17 ter DPR 633/72, il pagamento come segue:
 € 75,00 mediante accredito presso la Banca Unicredit S.P.A Agenzia filiale Da Vinci
Via Leonardo da Vinci n°152 -154 Palermo IBAN :IT 32 C 02008 04628
000300176369.
 € 16,50 direttamente all’erario, con le modalità e i termini di versamento fissati dal
Decreto MEF del 23/01/2015;
DI IMPUTARE la somma di € 91,50 alla missione come sopra specificata dell’esercizio 2017, in
quanto esigibile nell’anno;

Il Responsabile del II Settore

Ing. Salvatore Zerillo

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,
della L.R. 30/2000.
Cinisi li _______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
_____________________

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
Terzo Settore – Lavori Pubblici
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario Generale
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
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
______________________

