
 
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

 
   Libero Consorzio Comunale di Ragusa    

 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO - Determinazione n. 977 del 23-12-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell’art. 23 Bis comma 2 

del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 
 

COPIA 

 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
 

DETERMINAZIONE 

R.G. n. 977 del 23-12-2022 

N. Settore 192 Data emissione 23-12-2022 

 
 

Oggetto: 

Servizio di stasatura rete fognaria cittadina e pulizia pozzetti  
Liquidazione in acconto sulla fattura n.85 del 25.03.2022 in virtù 
dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso dallAgenzia 
delle Entrate Riscossione per la provincia di Ragusa.- 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

 

 Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all’adozione del presente provvedimento in 

esecuzione del Decreto Sindacale n. 26 del 27.07.2022 con il quale è stato nominato Responsabile 

dell’Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali; 

 

 Dato atto che per l’adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui 

vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative 

anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, 

relativa alla prevenzione della corruzione; 

 

 Premesso che: 

• Che con delibera della G.M. n. 72 del 15.07.2021 è stata approvata la transazione con la ditta 

Ragusana espurgo con sede in Ragusa c.da Piancatella finalizzata al pagamento della complessiva somma 

di € 18.300,00 IVA compresa a saldo e stralcio del servizio di stasatura fognaria e pulizia pozzetti svolto 

negli anni pregressi;    

• che con Determina Dirigenziale n 765 del 09.12.2021  del registro generale e n. 256 del 

09.12.2021 del registro particolare è stata impegnata la somma di € 18.300,00 IVA compresa di cui € 

2.264,78 IVA compresa al cap. 5665 cod. bil. 09.04-1.03.02.05.0001  annualità 2021 ed € 16.065,23 IVA 

compresa al cap. 724 annualità 2022 per i lavori di stasatura rete fognaria cittadina  e pulizia pozzetti no - 

Dipartimento degli Affari lnterni e Territoriali - Direzione Centrale per Ia Finanza Locale; 

  

 Vista la fattura n. 85 del 2503.2022  trasmessa dalla ditta Ragusana espurgo con sede in Ragusa 

C.da Piancatella  sn. Pervenuta al Comune in data 28.03.2022  ed assunta al prot. 3094 dell’importo 

complessivo di e 16.035,23 IVA compresa quale 2 ed ultima rata. 

  

 Che in data 11.05.2022  è stata eseguita  e riscontrata l’inadempienza della ditta  Ragusana 

Espurgo con  l’Agenzia delle Entrate  Riscossioni  di Ragusa per un importo di € 13.143,63;  

  

 Che in data 09.06.2022 prot. 5734 è stato notificato al Comune atto di pignoramento dei crediti 

verso terzi ( ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602) per un importo di € 11.599,97 
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comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 112 del 

1999  

  

 Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione di un primo acconto sulla fattura n. 85 del 

2503.2022  trasmessa dalla ditta Ragusana espurgo con sede in Ragusa C.da Piancatella  sn. Pervenuta 

al Comune in data 28.03.2022  ed assunta al prot. 3094 dell’importo complessivo di e 16.035,23 IVA 

compresa quale 2 ed ultima rata come stabilito dalla transazione approvata con la delibera della G.M. 

sopra citata versando l’importo 11.599,97 a favore dell’Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione,  

per la provincia di Ragusa ( codice identificativo del fascicolo n. 297/2022/226 codice identificativo della 

procedura esecutiva  29784202200000133000);   

 

 Dare  che la prestazione è stata resa all’Ente e  che il debito risulta certo, liquido ed esigibile; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli 

articoli 183, comma 5 e 184; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (all. 4/2); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DATO ATTO che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO: 

- il D.lgvo 50/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 56/2017; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. 

- il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13; 

- la Legge  Regionale n. 30/2000; 

- l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente; 

- lo Statuto Comunale in particolare, l’art. 33 selle competenze ed attribuzioni dei Responsabile di 

posizione organizzativa;  

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito e di liquidare la somma di € 11.599,97 a favore dell’Agenzia 

delle Entrate, Riscossione , Agenzia della Riscossione per la provincia di Ragusa 

    

 Ritenuta la propria competenza in merito all’oggetto indicato; 

 

DETERMINA 

 

 per le motivazioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate e riportate: 

 

1) DI LIQIDARE la somma complessiva di € 11.599,97  come primo acconto sulla fattura n. 85 

del 25.03.2022  di € 16.035,23 IVA compresa trasmessa dalla ditta Ragusana espurgo con sede in Ragusa 

C.da Piancatella, quale 2° ed ultima rata come stabilito dalla transazione approvata con la delibera della 

G.M. n. 72 del 15.07.2021 a favore dell’Agenzia delle Entrate, Riscossione , Agenzia della Riscossione 

per la provincia di Ragusa; 

 

2) Di DARE ATTO che la spesa come sopra determinata risulta impegnata al cap. 724 bil. 

2020/2022 annualità 2022  giusta determina di impegno n. 765  del 9.12.2021   del    Registro 

Generale e n. 256 del 9.12.2021    del  Registro Particolare; 

 

3) Di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Area Economico-Finanziaria per il visto di 

regolarità contabile;  

 

4)  AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento da 

effettuarsi mediante bonifico bancario  sull’IBAN IT59 N 01030 17002000061322884  intestato a 

Genzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Ragusa – codice 

identificativo 297/2002/226;   
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5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Amministrativa e 

Risorse Umane    ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 

comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

6) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 
 
 

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.   675 del 23-12-2022 

Su Impegno N.   433 del 10-12-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    256 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITOR del 
09-12-2021 avente per oggetto Servizio di stasatura rete fognaria cittadina e pulizia   Impegno somme.- 
CIG ZC634704C5 

5° livello 01.02-1.10.99.99.999  Altre spese correnti n.a.c. 

Capitolo        724 / Articolo       
SERV. GENERALI PAG.PASSIVITA' ESERC.PREGRESSI 

Causale Servizio di stasatura rete fognaria cittadina e pulizia pozzetti  Liquidazione in acconto sulla fattura n.85 del 
25.03.2022 in virtu dellatto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso dallAgenzia delle Entrate Riscossione 
per la provincia di Ragusa.- 

Importo Euro 11.599,97 

 
 

Liquidazione N.   758 del 23-12-2022 

Su Impegno N.   433 del 10-12-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    256 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITOR del 
09-12-2021 avente per oggetto Servizio di stasatura rete fognaria cittadina e pulizia   Impegno somme.- 
CIG ZC634704C5 

5° livello 01.02-1.10.99.99.999  Altre spese correnti n.a.c. 

Capitolo        724 / Articolo       
SERV. GENERALI PAG.PASSIVITA' ESERC.PREGRESSI 

Causale Servizio di stasatura rete fognaria cittadina e pulizia pozzetti  Liquidazione in acconto sulla fattura n.85 del 
25.03.2022 in virtu dellatto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso dallAgenzia delle Entrate Riscossione 
per la provincia di Ragusa.- 

Importo Euro 11.599,97 

 

 
LÌ, 23-12-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA 
 F.to  Maria Rita Morello 

 
************************ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi 
rimarrà fino al 11-01-2023.    
 
Lì, 27-12-2022 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Maccarrone Agata 

 


