ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
III Area Tecnica
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

ESTRATTO

Determinazione N. 487 del 18/07/2022 Registro Generale

Determinazione della III Area – Protezione Civile n. 134 del 13/07/2022

OGGETTO: EMERGENZA FRANA – Liquidazione fattura n. 1 del 27/06/2022 per alloggio di
nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, presso la struttura ricettiva
Residence “Saint Grace” di Polizzi Generosa. Periodo gennaio-maggio 2022
CIG: Z4636CFAFE

IL RESPONSABILE dell’UCPC
Premesso che:
con determinazione sindacale n.1 del 3/1/2020, si nominava quale responsabile della III Area
Tecnica l’ing. Maria Di Dolce istruttore direttivo Tecnico;
con determinazione sindacale n. 04 del 04/03/2021, n. 154 del 04/03/2021 del registro generale, si
aggiornava l’assetto organizzativo della protezione civile comunale e si costituiva il C.O.C. (Centro
Operativo Comunale), attribuendo al sottoscritto la responsabilità in capo alla funzione 9 (assistenza
alla popolazione);
con determinazione sindacale n. 07 del 30/01/2022, n. 86 del 30/01/2022 del registro generale, si
modificava e si aggiornava la precedente determinazione n. 154/2021 e la scrivente veniva nominata
responsabile della Funzione 9 (assistenza alla popolazione) nonché sostituto della funzione
11(segreteria, informazioni e pubbliche relazioni);
Ritenuta la competenza del Responsabile della III Area tecnica LLPP servizio a rete e protezione
civile a provvedere in ordine alla materia di cui all’oggetto;
Richiamata integralmente la determinazione n. 424 del 16/06/2022 avente ad aggetto: “Emergenza
Frana – Regolarizzazione contabile servizio di alloggio di nuclei familiari in situazione di emergenza
abitativa, presso la struttura ricettiva Residence Saint Grace”;
Vista la richiesta di rateizzazione dei tributi locali prot. n. 5887 del 23/05/2022 del Signor Armano
Gandolfo e la relativa autorizzazione da parte del Responsabile della II Area Economico-Finanziario
Dott. F.sco S. Liuni, agli atti d’ufficio;
Vista la comunicazione relativa al conto corrente dedicato in ottemperanza all’art. 3 comma 7,
“Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge 136/2010, agli atti d’ufficio;
Verificata la regolarità del DURC online della ditta con scadenza il 13/10/2022;
Visto il Codice Identificativo di gara (C.I.G.) richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.lgs n.
187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e assegnato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con il seguente codice: Z4636CFAFE;
Vista la fattura n. 01/2022 del 27/06/2022 , acquisita al protocollo generale di questo Ente in data
29/06/2022 al n. 7357, dell’importo complessivo di € 11.962,50 di cui € 1.087,50 per iva al 10%,
relativa al servizio di alloggio abitativo di alcuni nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa,
presso la struttura residence “Saint Grace” di via Largo Regina 13- Polizzi Generosa, periodo
gennaio-maggio 2022;
Visti
il Dlgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
la L.R. 8/2016;
il vigente regolamento comunale sui contratti;
i vigenti regolamenti comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e servizi;
il D.lgs n. 267/2000;
l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
Considerato che il servizio è stato regolarmente reso;

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare alla struttura Residence “Saint Grace” di Armano Gandolfo, con sede
in Polizzi Generosa, via Largo Regina, 13, la fattura n. 1/2022 del 27/06/2022 dell’importo
complessivo di € 11.962,50 di cui € 1.087,50 per iva al 10% relativa al servizio di ospitalità di
alcuni nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa per il periodo 28/01/2022 – maggio
2022;
2) Di accreditare la somma di € 10.875,00 mediante bonifico bancario dedicato presso la B.C.C.
San Giuseppe filiale di Castellana Sicula, codice IBAN: Omissis
3) Di versare all’erario l’IVA esposta nella fattura n. 1/2022 acquisita al protocollo dell’Ente al
n. 7357 del 29/06/2022, pari ad € 1.087,50 per scissione di pagamento contabile soggetta al
regime dello split payment ai sensi dell’art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 (L.N.
190/2014)
4) Di dare atto che la somma complessiva di € 11.962,50, iva compresa al 10%, trova copertura
sul bilancio comunale 2022-2023, esercizio finanziario 2022, al cap. 5005.2 “servizi conto
terzi: Regione”, dando atto che il Dipartimento di Protezione Civile Regionale, a seguito di
verbale redatto in data 27.01.2022, ha garantito la copertura finanziaria, dietro rendicontazione
di tali interventi, nei limiti delle risorse disponibili;
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
6) Di attestare, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L.190/2012 e ss.mm.ii. che non
sussistono, né si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’attività e
gli effetti connessi al presente provvedimento;
7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente e di
pubblicarlo all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

