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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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OGGETTO: " Lavori di Somma Urgé~za per la manutenzione ~traordinaria di un tratto \ 
di fognatura nel Viale dei Nebrpdi ". r (I I "I I 
Impegno somme e Liquidazione fattura n. 02/2013 del 02/12/2013 emessa 
dall'Impresa Occhipinti Carmelo. 
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L'anno duemilaquattordici il giorno lA:-- fY1J'I~-- ~el mese di 5 L~~N.L.) 't1. ($ 12. t , 
il Dott. Caccamo Domenico, 'RespOnsabile dell' Area di Vigilanza e ; Sè"izi per il Territo- ' 
rio e tit91are di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato 1a seguente Determinazio
ne Dirigenziale: . 
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IL RESPONSABILE DELL'AV.AP.ST 


RICHIAMATA la Deliberazione di O.M. n. 94 del 14J05/2009 con la quale venivano approvati il Rendi
conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei" Lavori di Somma Urgenza per la manuten
zione straordinaria di un tratto di fognatura nel Viale dei Nebrodi" ed inoltre veniva dato atto che 
l'Impresa Occhipinti Carplelo, con sede in Via S. Stefano 25 Caltagirone, risultava creditrice della somma 
di €. 23.747,00 IVA inclusa la quale veniva assegnata al Resp~msabile dell'ASTI con imputazione al Cap. 
684/1 T. 2, F. 09, S. 04, I. 01 del Bilancio 2009; 

VISTA la fattura n. 02 del 02/12/2013 prot. 2380 del 20/02/2014, deU'importo complessivo di € 23.747,00 
presentata dall'Impresa Occhipinti Carmelo con sede in Via Santo Stefano, n. 25 - Caltagirone, relativa al 
pagamento, a saldo, dei lavori di che trattasi; 

ATTESO che in data 23/05/2014 con C.I.P. n. 20141490434171 è stato richiesto il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC), e rilasciato in data 08/07/2014; 

. 	 " 
RITENUTO che nulla osta al pagamento e liquidazione della Fattura n. 02/2013 del 02112/2013 
dell'importo complessivo di €. 23.747,00 IVA inclusa; 

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 08 del 19.02.2014 , con la quale sono state attribuite al 
Dott. Domenico Cac~o le funzioni dirigenziali di Responsabile di Area; 

VISTO il D.P.R. 297/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazibne del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n.163; Jl 

''l'' J1 
VISTA la L.R. 23.12.2000, n. 30; 

VISTO l'O.R.E.L. 15.03.1963 n. 16 e successive modifiche; 

DETERMINA 

l. , Di impegnare la somma complessiva di €. 23.747,00 IVA inclusa con imputazione al Cap. 684/1 T. 2, 
F. 09, S. 04, I. 01 del Bilancio 2009. . 	 . 

2. 	 Di liquidare e pagare la fattura n. 02/2013 del 02/12/2013 di €. 23.747,00 IVA inclusa emessa 
dall'Impresa Occhipinti Carmelo con sede in Via Santo Stefano, n. 25 Caltagirone, per i "Lavori 
di Somma Urgenza per la manutenzione straordinaria di un tratto di fognatura nel Viale dei Ne
brodi ". 

3. 	 Di autorizzare l'Ufficio competente ad emettere mandato di pagamento per un totale di €. 23.747,00 
IVA inclusa, previa verifica inadempimenti presso EQUIT ALIA SERVIZI S.p.A, giusto art. 2 del de
creto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18/0l/2008, n. 40. 

4. 	 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, con accreditamento sul conto 

corrente dedicato n. ITl2CO l 0308391 0000063105443, 

Istituto Bancario: 

Filiale/Sede: 

Intestatario: Occhipinti Carmelo. 


http:AV.AP.ST


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 

.,
T.. •Data ......................................... 


Il Responsabile dell' Area Economico

............::~~:::: .........•.. 


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale il. ... O. ~ ..Ql. .. 14..... 
Il Messo 

Il Segretario Comunale 

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

UFFICIO DI SEGRETERIA 

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

.... -A " P.'?~T' .eg ......................................................................................... 

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


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


nsottoscritto ________________________ Segretario Comuna
le 


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


Si compone di n. ___ pagine. 


Siril~ia_________________________~ 


Mineo U,___________ n Segretario Comunale 
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VIA SANTO STEFANO, 25 

95041 CALTAGIRONE CT 
C.F.:CCHCML5351384285 

P.IVA.:02310510876 

Spett,le 

Comune di Mineo 

Via Maurici 5 

95044 Mineo 

COMUN! DI MINEO 
CAT.......... c.......... fAse........•. 

10 FEB. 

PROT. N... '., ~..~ .< ~ . ~ ~J 

C.F/P .1.82001450871 

Fattura n° 02/13 del 02/12/2013 

.tà descrizione 1m onibile iva 

Lavori di somma urgenza per la manutenzione 
straordinarie in un tratto di fognature nel 

Viale dei Nebrodi 

Ordine si servizio N°18617 del 02/09/2008 
Del. G.M. N° 94 del 14/05/2009 Approvazione 
Rendoconto Finale 

19.464,75 22% 

* "operazione con imposta a esigibilità differita ex art. 7, 

D.L 29.11.2008 n. 185, convertito dalla L 28.01.2009 n.2" 

Si prega di accreditare l'importo della fattura presso il nostro dc 000063105443 
Intestato al Sig , Occhipinti Carmelo 
Codice ISAN: IT 12 C 01030 83910000063105443 
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L'lstrutlor :; Tecnico 
Goom, '/'",:, "'Ii:::O C:.muti 

IMPONIBILE %iva IVA • 

19.464,75 22 4.282,25 € 23.747,00 



