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ESTRATTO DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
REGISTRO GENERALE   N. 87 DEL 01/02/2017 

 

REGISTRO 3^ AREA TECNICA  N.31 DEL 30/01/2017 

 

OGGETTO: Regolamentazione contabile - Impegno di spesa - Liquidazione della somma di 
€.1.440,84  alla ditta Aliseo Antonino giusta fattura n. E3 del 27/01/2017 per “interventi URGENTI 
ai sensi dell’art 163 del D.lgs 50/16, atti al superamento della criticità idrica causata dalle avverse 

condizioni meteo che hanno investito il nostro centro abitato dal giorno 05/01/2017”. 
CIG: ZA41D1C0ED 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA 

 
Vista la superiore proposta, 
 
CONSIDERATO che  la ditta Aliseo ha effettuato a perfetta regola d’arte gli interventi  di che 

trattasi. 
 
 
Visto il CIG:  ZA41D1C0ED  
Visto il DURC prot. INPS_4499674 del 05/10/2016; 
Visto il D.lg.s n.50/2016 art. n.163; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sui contratti; 
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e  
d’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 

 

D E T E R M I N A 
 
1.) Prendere atto degli elaborati contabili (computo metrico consuntivo ed analisi prezzi) relativi per 
interventi URGENTI effettuati ai sensi dell’art 163 del D.lgs 50/16, “atti al superamento della 
criticità idrica causata dalle avverse condizioni meteo che hanno investito il nostro centro abitato 
dal giorno 05/01/2017”.per complessivi €.1.440,84 eseguiti dalla ditta Aliseo Antonino con sede in 
Polizzi Generosa via Cefalù n.26, giusta determinazione dirigenziale di affidamento n.08 del 
09/01/2017;  
 
2.) Impegnare la somma complessiva di €.1.440,84 sul sul Cap.1690/18 alla voce” Spese diverse 
acquedotto comunale ” del corrente bilancio di esercizio in corso di formazione,   dando atto che 
sul bilancio pluriennale 2016/2018 per l’esercizio in corso vi è previsto lo stanziamento di 
€.10.000,00 - impegno n. 53 
 
3.) Liquidare e pagare alla ditta Aliseo Antonino , con sede in Polizzi Generosa via Cefalù n.26 
C.F.: LSANNN60B26A958Q la somma complessiva di €.1.440,84, (di cui €.259,82 per I.V.A. al 
22%), giusta fattura n. E3 del 27/01/2017, mediante accredito su IBAN: IT15 00034 3143 5300 
0000 0028 980; 
 
4.) Dato atto che l’Ente con nota Prot.11095 del 01/10/2015,ha richiesto alla Prefettura di Palermo 
il rilascio dell’informativa antimafia per la ditta Aliseo Antonino ai sensi dell’art.91 del D.lgs 
6/09/2011 n.159, ed in data 29/02/2016 la Prefettura di Palermo con nota prot.0000773/2016 
informava l’Ente che a carico della su citata ditta non sussistono le cause di decadenza , di 
sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs 06/09/2011 n.1159 , nonché le situazioni di cui 
all’art 84 comma 4 e dell’art.91 comma 6 del D.lgs6/9/2011 n.159; 
 

5.) Trasmettere la presente determinazione all’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. 
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs 
14/03/2013,n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 

Lì ___/___/2017 

Il Responsabile della 3^ Area Tecnica 
       f.to (Ing. Mario Zafarana) 


