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DETERMINAZIONE .DIRIGENZIALE 
I 

J "1OGGETTO: Manutenzione Immobili com.li. Liquidazione fattura n. 03/2014, I 

•Ditta Speedy Work Color di Giacomo Romano. l 

~ , 

I) 'I I _ I R I 

L'anno duemilaquattordici il giorno b 4.. L:- del mese di, r:;: e trz.: tI \S IZ (.:
il Do:tt. Domenico Caccamo, Responsabile dell' Area Vigilanza e Servizi al Territorio e ·tito
lare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale: 

I 
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Il Responsabile dell' Area di Vigilanza, Attività Produttive e Servizi al Territorio 

RICIDAMA11A la Determin~ ne Dirlgenz\8le n. 647120;13 con la quale sono state impegnate le ,somme 
occorrenti per " Man' tenzione IinmoHiIi com. li", con imputazione al Cap. 692 T.2, F.Ol S.05,1.04. (I. sub. 
308.1); , 

VISTO l'Ordine di Servizio n. 2641 del 28/02/2014 con il quale veniva ordinato, alla Ditta Speedy 
Work Color di Giacomo Romano, la "Realizzazione di n. 2 pareti in cartongesso presso i locali tecnici 
dell'impianto di video sorveglianza «ex FondazÌone Bonaviri)", per un importo complessivo di €. 732,00 
NA inclusa, 

CONSIDERATO che trattandosi di beni e/o servizi con affidaritento in economia, soggetta quindi alla proce
dura per assicurare la tracciabilità dei flussi fmanziari per come disposto dalla Legge n. 136/20 I O, si è proce
duto alla generazione del Lotto CIG n. Z570EI6190; 

VERIFICATO che la Ditta incaricata ~r la fornitqra di cui al punto precedente, ha svolto regolarmente la 
fornitura affidata, come si e:vince aalla relativa attestazione di conformità apposta sulla fattura da pagare; 

CHE le forniture di beni elo servizi rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti e che sono stati 
rispettati i termini e le condizioni pattuite; 

VISTA la regolarità della fattura: . 	)
• 	 n.03 del 24/03/2014 di €. 732,00, emessa dalla Ditta Speedy WorkColor di Giacomo 


Romano; . ' 


VISTO che la Ditta risulta essere in regola con la posizione contributiva, come da DURC emesso in data 

30/04/2014; 

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 08 del 19/02/2014; 


RICHIAMATO_ il vigente Regolamento-dei Contrattii-

RICHIAMATO il ~igente Regalamento p,er l'esecuzione dei lavori e per la (omitura di belli e servizi; 

VISTO l'art. 125, comma 8, ultimo capoversoJdel 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 

l. 	 Di liquidare aUa Ditta Speedy Work Color di Giacomo Romano di Mineo (CT), la fattura n. 03 
del 24/03/2014 di €. 732,00 , con imputazione al Cap. 692 T.2, F.O I S.05, 1.04. (I. sub. 308.1). De
terminazione Dirigenziale n. 647/2013. 

2. 	 Di autorizzare il responsabile deU' Area economico-finanziaria ad emettere mandato di pagamento per 
l'importo complessivo di €. 732,00. 

3. Il pagamento dovrà essere effettualo mediante bonifico bancario, con accreditamento sul conto 
corrente dedicato n. IT21 L0503684050CC042 I 275634, 
Istituto Bancario: Banca Agricola Popolare di Ragusa, 
Filiale/Sede: Mineo 
Intestatario: Romano Giacomo. 
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La presente DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE viene sottoscriit' 


Il Responsabile del Servizio 3 ! Il'AV.AP.ST.
Il Responsabil~e
Geom.~cenzo ~amuti Dott. Dome 'co accamo 
~(' 

"(<or ..~. ~"> 6~ jAJ p,p ~ • 2sEt20f4 . 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Data o 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale il. .... ~ .~ . ~.!!~ .? ..~...... 

Il Messo 
Il Segretario Comunale 

Mineo, lì 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione aH'Area 

. A . !..~..r.s. '\.)' ..~~~ ............................................................................ 


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


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


Il sottoscritto ___________________ Segretario Comunale 

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

d'ufficio. Si compone di ____~pagine. 

Si rilascia 

Mineo lì Il Segretario Comunale 

http:AV.AP.ST


Di ROMANO GIACOMO 

Mineo, 24/03/2014 

COMUNE &~,~€g0141 
CAiI"........ c.......... FAiC .......... t 
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PROT. ~J . 

Via Salita Privitera n 3 
95044 Mineo Ct 
P.Iva n. 04396120877 
C.F.: RMN GCM 78L18 B428 N 

Tel.Fax: 0933/981577 
CelI. 338/1726535 
E-MAIL: speedyworkcolor@alice.it 

SPETT.LE 

COMUNE DI MINEO 

Via Maurici 5 

95044 Mineo CT 

C.F. : 82001450871 

P,I. : 00708900873 

IQUANTITA' I DESCRIZIONE IIMPORTO IIVA % 

Lavori in cartongesso c/o Palazzo Comunale 600,00 22 


locali "Ex Fondazione Bonaviri" In P,zza Buglio 


Realizzazione parete divisoria in cartongesso (antincendio) 


con struttura metallica, stuccatura giunti più pittura patti. 


Rif,to Jenf .J 
Preventivo del 27/02/2014 

\~~- ~' -

: ~1:: 
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Il ~ .... \., . ,",' - ' 

IMPONIBILE IVA 600,00 

IVA 

TOTALE FATTURA 

22% 132,00 

732,00 
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