COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 456 del 12/07/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 226 del 12/07/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SAN
GIORLANDO, IN CONDIZIONI DI NON TRANSITABILITA’ A SEGUITO
DEI NUBIFRAGI AVVENUTI DI RECENTE. “
cod. C.I.G. n°Z0728D9ACD;
Liquidazione fattura n° 5 del 03/07/2019 dell’importo complessivo di €
1.509,55, ditta Giovia Vito Salvatore.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che per la pubblica e privata incolumità, è stata emessa Ordinanza Sindacale n° 87 del 15/11/2018, di chiusura
veicolare e pedonale della strada comunale San Gerlando;
Che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 403 del 18/06/2019, si è proceduto ad affidare i lavori ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a - del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , all’Impresa Giovia Vito Salvatore con sede legale
in Via R. Leoncavallo n° 1, 90047 Partinico (PA) - P.I. in possesso di requisiti tecnico-professionali,
approvare il preventivo di spesa per gli “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA SRADA
COMUNALE SAN GIORLANDO, IN CONDIZIONI DI NON TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEI
NUBIFRAGI AVVENUTI DI RECENTE” ed a impegnare sul cap. 1928/1 imp. 212/19 la somma di €
1.509,55;
Tutto ciò premesso:
Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 e, s.m.i. e, più specificatamente l'art. 36 (contratti sotto soglia);
Richiamata la Determina Dirigenziale a Contrarre n° 403 del 18/06/2019 di affidamento dei lavori ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. a - del D.Lgs n. 50/2016 e, s.m.i. ed approvazione del preventivo di Spesa;
Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, dall’impresa Giovia Vito Salvatore, con sede in Via R.
Leoncavallo n° 1, 90047 Partinico (PA);
Vista la dichiarazione sostitutiva, requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs n° 50/2016,
sottoscritta dal titolare della ditta Giovia Vito Salvatore, agli atti dell'ufficio;
Vista la comunicazione del Conto Dedicato;
Vista la fattura n° 05 del 03/07/2019 dell’importo complessivo di € 1.509,55 acquisita da questo Ente in data
04/07/2019 prot. n° 7074, emessa dalla ditta Giovia Vito Salvatore;
Visto il DURC on line relativo alla Ditta dal quale si evince che la ditta risulta regolare con i versamenti
contributivi nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
DETERMINA
Liquidare e pagare la somma di € 1.237,34 al netto dell’Iva in regime di scissione pagamenti, all’Impresa
Giovia Vito Salvatore, con sede in Via R. Leoncavallo n° 1, 90047 Partinico (PA), P.IVA n° 03411690823
C.F. GVI VSL 52E23 G348M;
Accreditare la somma di € 1.237,34, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

bancarie

Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € 272,21;
Dare atto la somma complessiva di € 1.509,55 trova copertura finanziaria sul Cap. 1928/1 imp. n° 212/19,
giusta Determina di impegno n° 403 del 18/06/2019;
Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della
stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché
per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento;

