
COMUNE DI MINEO
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PROVINCIA Dr CAT~NIA 

()r 

del O (: ~ o ~ ~ 04 

DET'ERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

l 

, l 

OGGETTO: 	 Manutenzione Immobili com.li. 
Liquidazione fattura n. 22/2013, Ditta TRINACRIA FULL SERVI CE Soc. 
Coop. 

• I . . 	 'j 

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 lA.. ~, del mese di ~L-- 'r[ 6 h ~ ,l'é~ , 
il Dott. Domenico Caccamo, Responsabile dell' Area Vigilanza, Attività Produttive e Servizi 
al Territorio e titolare diPosizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Determi
nazione Dirigenziale: 
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Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, Attività Produttive e Servizi al Territorio 

, 
RICIDAMA T A la Detenninazione Dirigenziale n. 609/2013 (I.sub. 302.1) con la quale sono state 
impegnate le somme occorrenti per" Manutenzione Immobili com.li", con imputazione al Cap. 
692 T.2, F.Ol S.05,1.04.; 

VISTO l'Ordine di Servizio n. 14458 del 07/11/2013 con il quale veniva ordinata alla Ditta 
Trinacria Full Service Soc. Coop. la "Fomitùra e posa di mc. 8,00 di calcestruzzo", per un importo com
plessivo di €. 1.111,86 IV A inclusa, mediante affidamento in economia;. 

CONSIDERATO che trattandosi di forniture di servizi còn affidamento in economia, soggetta quin
di alla procedura per assicurare la tracci abilità dei flussi finanziari per come disposto dalle Legge n. 
136/2010, si è proceduto alla generazione dei singoli CIG 5422673352; 

VERIFICATO che la Ditta incaricata per il servizip di cui al punto precedente, ha svolto regolar
mente il predetto servizio affidato, come si evince dalla relativa attestazione di confonnità apposta 
sulle fatture da pagare; 

CHE il servizio risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti e che sono stati rispettati i ter
mini e le condizioni pattuite; 

VISTA la regolarità della fattur~: 
• 	 n. 22/2013 di €. 1.111,86 emessa in data 05/12/2013 dalla Ditta Trinacria Full Service 

Soc. Coop.; 

VISTO che la Ditta risulta essere in regola con la posizione contributiva, come da DURC emesso in 
data 20/06/2014; 

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 08 del 19/0212014; . 

RICIDAMATO l'art. 125, comma Il, ultimo capoverso del Decreto Legislativo n. 163/2006;; 

VISTA la L.R. 23.12.2000, n. 30; 

VISTO l'OREL 15.03.1963 n. 16 e successive modifiche; 

DETERMINA 

1. 	 Di liquidare alla Ditta Trinacria Full Service Soc. Coop.di Mineo (CT), la fattura n. 22 del 
05/12/2013, per l'importo complessivo di €. 1.111,86 con imputazione al Cap. 692 T.2, F.Ol 
S.05, 1.04, Determinazione Dirigenziale n. 609/2013 (1.sub. 302.1). 

2. 	 Di autorizzare il responsabile dell' Area economico-finanziaria ad emettere mandato di paga
mento per l'importo complessivo di €. 1.111,86. 

3. 	 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, con accreditamento sul conto 
corrente dedicato n. IT12GOI02084050000300784031, 
Istituto Bancario: BdS, 
Filiale/Sede: Mineo 
Intestatario: Simili Sebastiano Massimiliano. 
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La presente DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE viene sottoscritta 

Ql,~tt~) f ni(i 
_ • •• J .itla ) [Itri' ,ti 

- 2 SET. 2014 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Data O OTT. ?01 f 

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Comunale il.. .......... "." .. , .. ......... 

Il Messo 
Il Segretario Comunale 

Mineo, lì 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Detenninazione è stata trasmessa per l'esecuzione all' Area 

Mineo, li ............ , ...... , .... , .. , .... . 

Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta ........................... . 


II sottoscritto ____________________ Segretario Comunale 

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti 

d'ufficio. Si compone di ____-.rpagine. 

Si rilascia 

II Segretario Comunale Mineo lì -------



TRINACRIA FULL SERV'ICE SOC.COOP. SEDE 

LEGALE: VIA NICOLO' DA MINEO,5 95044 

MINEO (CT) COD:FlSC.E PART.lVA 

04784750871 

fattura n022 del 05/12/2013 

COMUNE DI 'NEO 

CAT . .. . FAse ....... 


7 DlC. i 'l 

016JU 7
PROT. N. ... .... .. . 

SPETT.LE 

COMUNE DI MINEO 

Provincia di Catania 


Area servizi Tecnologici e per il 

territorio UNITA' 


ORGANIZZATIVA n01 

Servizio 3 Ecologia ed Ambiente 


Sede di Via Roma, 10 


DESCRIZIONE QUANTITA' 
PREZZO in 
Euro al mc 

TOTALE 

Fornitura di calcestruzzo con impasto granulometrico 
confezionato con cemento tipo R325 a dosaggio kg 

250 al mc 
8 mc 113,90 € 911 ,20 
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TOTALE IMPONIBILE 

TOTALE IVA 22% ~ \)J~ . t\l ~I\N'. ~. Av........ ~/).A> 
TOTALEFATIURA 
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€ 911 ,20 
€ 200,46 

€ 1.111,66 
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