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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 136 Data 09/11/2018 N. Protocollo 6370 N. Reg. Gen. 267 
 

 

OGGETTO: Liquidazione lavori di sistemazione di un tratto della via Tevere. 

  
VISTA al Legge n° 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e s. m. i.; 
VISTO l’art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s. m. i.; 
PREMESSO che: 

o con delibera di G. M. n. 164 del 19/12/2017,  è stata assegnata al sottoscritto responsabile del settore 
“Area Tecnica” la somma di € 4.500,00, necessaria per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di un 
tratto della via Tevere; 

o con determina n. n. 79 del 28/05/2018, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta D’A.E.MA.P. 
s.r.l., con sede in Gaggi, C.da Cavallaro s.n., per l’importo di € 3.657,00 oltre I.V.A. al 22%,  ed inoltre è 
stata impegnata la somma di € 4.500,00 con imputazione al codice 01.02.2 (cap. 2506/99 RR.PP.) del 
redigendo bilancio di previsione anno 2018; 

VISTO il consuntivo dei lavori redatto dal responsabile dell’area tecnica in data 13/06/2018, dal 
quale si rileva che la ditta D’A.E.MA.P. s.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori in oggetto segnati, 
per l’importo complessivo di € 3.657,00 per lavori oltre I.V.A. al 22%; 
VISTA la fattura n. 1_18 del 31/07/2018 dell’importo complessivo di € 4.461,54, di cui € 3.657,00 
per lavori ed € 804,54 per I.V.A. al 22%, presentata dalla ditta D’A.E.MA.P. s.r.l., emessa a fronte 
dell’esecuzione dei lavori di che trattasi; 
CONSIDERATO che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto 
l’intervento risulta regolarmente eseguito; 
VISTO l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il DURC rilasciato il 25/10/2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta; 
VISTO il CIG Z94217F487;  
VISTA la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell’area tecnica; 
VISTO l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  
  

D E T E R M I N A 
 
 

1. DI PRENDERE atto della normativa che precede; 
2. DI INCARICARE l’ufficio Ragioneria a liquidare  alla ditta D’A.E.MA.P. s.r.l., con sede in Gaggi, 

C.da Cavallaro s.n., la somma di € 3.657,00, giusta fattura n. 1_18 del 31/07/2018, emessa a 
fronte dell’esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della via Tevere, mediante bonifico 
sul codice IBAN IT07O0871382590000000012415;  

3. DI DARE ATTO che la somma dell’I.V.A. da versare ammonta ad €  804,54; 
4. DI IMPUTARE la somma di € 4.461,54 al codice 01.02.2 (cap. 2506/99 RR.PP.) del redigendo 

bilancio di previsione 2018/2020. 
 

                                                                                           IL RESPONSABABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                     (Geom. Parisi   Angelo)  


