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COPIA 

 

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
 

DETERMINAZIONE 

R.G. n. 150 del 15-03-2023 

N. Settore 15 Data emissione 15-03-2023 

 
 

Oggetto: 

Lavori di riparazione dell'impianto di riscaldamento ubicato presso 
ledificio comunale di piazza San Giovanni e la manutenzione ordinaria 
di tutte le caldaie ubicate nelle scuole comunali, Liquidazione  

 
Il sottoscritto geom. Giuseppe Bucchieri nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per 

l’oggetto trattato Responsabile del Procedimento tenuto conto che non sussistono cause di incompatibilità 

ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che 

parimenti non si trova in conflitto di interessi con riferimento alla normativa vigente, propone l'adozione 

del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato. 

PREMESSO: 

Che a seguito di contatti telefonici con la responsabile dell’Area Affari Generali e Risorse Umane era 

stata segnalata l’urgenza di riparare l’impianto di riscaldamento ubicato presso l’edificio comunale di 

Piazza San Giovanni e la manutenzione ordinaria di tutte le caldaie ubicate nelle scuole comunali; 

Che con Determina Dirigenziale n. 920 del registro generale è stato affidato alla ditta Garofalo Mariano, 

con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 27, P.IVA: 00394620884, di procedere con 

urgenza ai lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento ubicato presso l’edificio comunale di 

piazza San Giovanni e la manutenzione ordinaria di tutte le caldaie ubicate nelle scuole comunali, per 

l’importo di € 2.074,00  IVA compresa. 

Che con la stessa D.D. n.920 del 14.12.2022 è stata impegnata la somma di € 2.074,00 IVA compresa al 

cap. 710 cod. bil. 01.06-1.03.02.09.008 - imp. 512/2022,  

TENUTO CONTO che la Ditta ha eseguito i lavori così come preventivato e nel rispetto di quanto 

disposto dal Responsabile; 

VISTA la fattura n. 2/PA del 17.12.2022  pervenuta al Comune in data 21.12.2022  prot. 11975 di  € 

2.074,00  IVA compresa; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo  INPS_33872876  del 

05.12.2022  scadenza validità 04.04.2023 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta di 

Garofalo Mariano con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 27; 

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 

armonizzato; 
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VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

TUTTO CIÒ PREMESSO si propone l’adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della fattura 

n. 2/PA  del 17.12.2022  per i lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento ubicato presso 

l’edificio comunale di piazza San Giovanni e la manutenzione ordinaria di tutte le caldaie ubicate nelle   

scuole comunali, per l’importo complessivo di € 2.074,00  IVA compresa 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Geom. Giuseppe Bucchieri) 
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La sottoscritta Arch. Sofia Berritta nella qualità di Responsabile dell’Area delle Opere Pubbliche; 

Vista la superiore proposta formulata con allegati: 

- Fattura n. 2PA  del 17.12.2022; 

- D.U.R.C.; 

- Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 

n. 136; 

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto; 

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; 

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  n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

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

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

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

Visto lo Statuto Comunale 

Richiamata la determinazione Sindacale n.26 del 27.07.2022 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile di questa Area  ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;  

Ritenuta la propria competenza in merito all’oggetto indicato; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di Liquidare la somma di € 2.074,00 IVA compresa a favore della ditta di Mariano Garofalo con sede in 

Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 27, P.IVA: 00394620884, a saldo della fattura n.2/PA del 

17.12.2022 per i lavori urgenti per la riparazione impianto di riscaldamento presso l’edificio comunale di 

piazza San Giovanni e la manutenzione di tutte le caldaie ubicate nelle scuole, con prelevamento della 

somma al cap. 710 - cod. bil. 01.06-1.03.02.09.008 - imp. 512/2022. 

Di Trasmettere il presente provvedimento: 

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e 

l’impegno della spesa; 

- al Responsabile dell’Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la 

pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell’ente in applicazione dell’art. 

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

Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 

33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente. 

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l’apposizione del Visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell’art. 153 del D.Lgs 

267/2000. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to  Giuseppe Bucchieri 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 
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F.to  Sofia Berritta 
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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.   110 del 15-03-2023 

Su Impegno N.   512 del 14-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n.    129 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICH del 
14-12-2022 avente per oggetto Determina a contrarre semplificata per i Lavori urgenti per la riparazione impianto di riscaldamento 
presso ledificio comunale di piazza San Giovanni e la manutenzione di tutte le caldaie  ubicate nelle scuole comunali.Impegno di 
spesa e affidamento. 
CIG ZD638EE3A8 

5° livello 01.06-1.03.02.09.008  Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

Capitolo        710 / Articolo       
MANUTENZ.ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI SERV.GENERALI- 

Causale Lavori di riparazione dellimpianto di riscaldamento ubicato presso ledificio comunale di piazza San Giovanni e 
la manutenzione ordinaria di tutte le caldaie ubicate nelle scuole comunali, Liquidazione 

Importo Euro 2.074,00 

 
 

Liquidazione N.   113 del 17-03-2023 

Su Impegno N.   512 del 14-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n.    129 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICH del 
14-12-2022 avente per oggetto Determina a contrarre semplificata per i Lavori urgenti per la riparazione impianto di riscaldamento 
presso ledificio comunale di piazza San Giovanni e la manutenzione di tutte le caldaie  ubicate nelle scuole comunali.Impegno di 
spesa e affidamento. 
CIG ZD638EE3A8 

5° livello 01.06-1.03.02.09.008  Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

Capitolo        710 / Articolo       
MANUTENZ.ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI SERV.GENERALI- 

Causale Lavori di riparazione dellimpianto di riscaldamento ubicato presso ledificio comunale di piazza San Giovanni e 
la manutenzione ordinaria di tutte le caldaie ubicate nelle scuole comunali, Liquidazione 

Importo Euro 2.074,00 

 

 
LÌ, 17-03-2023 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 01-04-2023.    
 
Lì, 17-03-2023 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Maccarrone Agata 

 


