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COPIA 

 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
 

DETERMINAZIONE 

R.G. n. 882 del 29-11-2022 

N. Settore 177 Data emissione 29-11-2022 

 
 

Oggetto: 

Liquidazione alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa per la fornitura e 
trasporto di 3.000 Kg. di  ipoclorito di sodio per l'acquedotto e 
l'impianto di depurazione per gli anni 2021-2022.-CIG: ZE53014ECA 

 
Al Responsabile dell’Area Assetto del Territorio 

 

 

 

 Il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per 

l’oggetto trattato Responsabile del Procedimento: 

 

 Premesso che con Determina n° 125 del 01-03-2021 del Registro generale  (n. 14 del 

01-03-2021 del Registro Particolare) in applicazione dell’art.36 comma 2 lett a del D.Lgs 50/2016 è stata 

affidata alla ditta MA.PI. srl con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 per l’importo di €. 0,55 al Kg. Oltre 

Iva la fornitura di Kg 3.000 di ipoclorito di sodio per la disinfezione sia dell’acqua potabile che dello 

scarico dell’impianto di depurazione per un importo totale di €. 2013,00 IVA compresa; 

 

 Che la suddetta somma è stata impegnata con la medesima determina al Cap. 5440 – Cod. Bil. 

09.04-1.03.01.02.999 impegno 436/2020 del bilancio pluriennale 2021-2022. 

 

 

 Che la ditta MA.PI. srl l ha eseguito la fornitura  nel rispetto dei tempi e dei modi previsti da 

questo Ufficio  fino al completamento della medesima per un totale di 3.000  kg. di ipoclorito di sodio 

13-16% Vol.; 

 

 Viste  le fatture qui di seguito elencate con le quantità del reattivo ed i relativi importi: 

 

FATTURA N DEL IMPORTO IN €. 

(IVA inclusa) 

PROTOCOLLO Kg 

0155 26/02/2021 469,70 2146 del 

11/03/2021 

700 

1002 30/09/2021 469,70 9380 del 

21/10/2021 

700 

0214 28/02/2022 436,15 2499 del 

09/03/2022 

650 

1137 30/09/2022 637,45 9708 del 

11/10/2022 

950 
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  TOTALE 2.013,00  3.000 

 

 

 

 Vista la dichiarazione dei flussi finanziari della ditta pervenuta al prot. 10855 del 17-11-2022 di 

questo comune; 

  

                Appurata la regolarità contributiva della ditta come da documento di regolarità 

contributiva prot. INPS n. 33227449 del 20-10-2022 con validità al 17-02-2023; 

 

     Visto il vigente O.R.EE.LL. 

            Visto il regolamento Comunale di Contabilità 

            Visto il Vigente Statuto Comunale 

     Visto il regolamento delle Determine di cui alla Delibera della G.M. n. 201 del 07.10.1999 

     Visto il D.lvo n. 267/2000 

  

 RITENUTO doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopraindicate della ditta MA.PI. 

dell’importo totale di €. 2.013,00 IVA compresa per la fornitura di 3.000 kg. di ipoclorito di sodio 

13-16% Vol  per la disinfezione dell’acqua di condotta e dello scarico dell'impianto di depurazione. 

   

  Ritenuta la propria competenza in ordine all’argomento indicato in oggetto; 

 

 Per tutto quanto premesso e considerato che la ditta MA.PI. srl con sede a Siracusa Viale 

Teracati, 156 ha regolarmente effettuato la fornitura nel rispetto dei modi e dei tempi tutti previsti dal 

Foglio "Patti e Condizioni",  il sottoscritto Dott. Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del 

procedimento: 

 

 

 

PROPONE 

 

1) Di liquidare , la somma di €. 2.013,00 (duemilatredici/00Euro) IVA compresa  alla ditta MA.PI. srl 

con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 a saldo delle fatture sopradescritte per la fornitura ed il trasporto 

di Kg 3.000 di ipoclorito di sodio necessario per la disinfezione dell’acqua di condotta e dello scarico 

dell'impianto di depurazione. 

 

2)  Esprimere parere  favorevole  all'emissione del  mandato della suddetta somma impegnata con 

determina dirigenziale n° 125 del 01-03-2021 del Registro generale  (n. 14 del 01-03-2021 del Registro 

Particolare) al Capitolo 5440 – Cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999 impegno 436/2020 del bilancio pluriennale 

2021-2022. 

  

 

3)  DARE ATTO che è stato effettuato, ai sensi dell’art.9, comma 1 let. A) n. 2 del D.L. 78/2009, 

convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario 

sulla compatibilità della spesa derivante dall’assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica e precisamente al cap. 12990 art. 0  imp. 108/2016; 

   

4)  Il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/00; 

 

 

L’Esecutore Amministrativo 

        (Cosima Dibenedetto) 
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Il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio 

 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

 

Vista la Determina Sindacale n. 26 del 27/07/20222; 

 

Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto; 

 

 

Determina 

 

 

Fare Propria e Approvare la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che 

qui si intende integralmente riportata; 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to  Giuseppe Giaquinta 
 

 

 
IL Responsabile Area 

 
VISTA la superiore proposta di determinazione; 
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RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del 
Procedimento che qui si intende integralmente riportata. 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 
F.to  Mariano Farina 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere 
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata. 
 
 

 

Liquidazione provvisoria N.   602 del 29-11-2022 

Su Impegno N.   436 del 21-12-2020 a Residuo 2021 approvato con Atto n.    125 AREA TECNICA del 01-03-2021 avente per 
oggetto FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUA DI CONDOTTA E DISINFEZIONE SCARICO IMPIANTO 
DEPURAZIONE ANNI 2021/2022 
CIG ZE53014ECA 

5° livello 09.04-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

Capitolo       5440 / Articolo       
SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO 

Causale Liquidazione alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa per la fornitura e trasporto di 3.000 Kg. di  ipoclorito di sodio per 
lacquedotto e limpianto di depurazione per gli anni 2021-2022.-CIG: ZE53014ECA 

Importo Euro 1.050,00 

 

Liquidazione provvisoria N.   603 del 29-11-2022 

Su Impegno N.   436 del 21-12-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    125 AREA TECNICA del 01-03-2021 avente per 
oggetto FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUA DI CONDOTTA E DISINFEZIONE SCARICO IMPIANTO 
DEPURAZIONE ANNI 2021/2022 
CIG ZE53014ECA 

5° livello 09.04-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

Capitolo       5440 / Articolo       
SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO 

Causale Liquidazione alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa per la fornitura e trasporto di 3.000 Kg. di  ipoclorito di sodio per 
lacquedotto e limpianto di depurazione per gli anni 2021-2022.-CIG: ZE53014ECA 

Importo Euro 963,00 

 
 

Liquidazione N.   691 del 30-11-2022 

Su Impegno N.   436 del 21-12-2020 a Residuo 2021 approvato con Atto n.    125 AREA TECNICA del 01-03-2021 avente per 
oggetto FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUA DI CONDOTTA E DISINFEZIONE SCARICO IMPIANTO 
DEPURAZIONE ANNI 2021/2022 
CIG ZE53014ECA 

5° livello 09.04-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

Capitolo       5440 / Articolo       
SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO 

Causale Liquidazione alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa per la fornitura e trasporto di 3.000 Kg. di  ipoclorito di sodio per 
lacquedotto e limpianto di depurazione per gli anni 2021-2022.-CIG: ZE53014ECA 

Importo Euro 1.050,00 

 

Liquidazione N.   692 del 30-11-2022 

Su Impegno N.   436 del 21-12-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    125 AREA TECNICA del 01-03-2021 avente per 
oggetto FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUA DI CONDOTTA E DISINFEZIONE SCARICO IMPIANTO 
DEPURAZIONE ANNI 2021/2022 
CIG ZE53014ECA 

5° livello 09.04-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

Capitolo       5440 / Articolo       
SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO 

Causale Liquidazione alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa per la fornitura e trasporto di 3.000 Kg. di  ipoclorito di sodio per 
lacquedotto e limpianto di depurazione per gli anni 2021-2022.-CIG: ZE53014ECA 

Importo Euro 963,00 

 

 
LÌ, 30-11-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA 
 F.to  Maria Rita Morello 

 
************************ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi 
rimarrà fino al 15-12-2022.    
 
Lì, 30-11-2022 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Maccarrone Agata 

 


