
   

Comune di Mongiuffi Melia 
Città Metropolitana di Messina 

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062 

C.F. 87000390838 – P. IVA  00463870832 – e-mail:  comune1111@virgilio.it 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
Numero 105 Data 12/06/2019 N. Protocollo 3404 N. Reg. Gen. 188 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura ed installazione di un sistema di reti e di 

videosorveglianza. CIG Z00217F4D6. 
 

Premesso: 

-  che la L.R. 28/01/2014, n. 5, nel modificare la previgente disciplina relativa ai trasferimenti 

erariali in lavoro dei comuni siciliani, ha previsto al comma 1 dell’art. 6, la soppressione del 

Fondo delle Autonomie Locali, nonché, in luogo del soppresso fondo, l’istituzione di una 

compartecipazione dei comuni al gettito regionale dell’imposta sul reddito della persone fisiche 

(IRPEF); 

-  che la medesima legge ha previsto l’obbligo per tutti i comuni siciliani di destinare almeno il 2% 

dei trasferimenti di parte corrente a forme di democrazia partecipata, da attuare mediante il 

coinvolgimento attivo della cittadinanza nella scelta delle azioni di interesse comune da 

perseguire; 

-  che con la circolare n. 5 del 09/03/2017 della Regione Siciliana  - Assessorato delle Autonomie 

Locali e della Finanza Pubblica, ha dettato le disposizioni per l’applicazione del comma 1 

dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014; 

-  che con la delibera di G.M. n. 159 del 15/12/2017 è stata assegnata al Responsabile dell’area 

Tecnica la somma di € 9.800,00, per l’installazione di un impianto di videosorveglianza, che 

risulta quella maggiormente votata dalla cittadinanza monfeliese; 

-  che con determina n. 174 del 27/12/2017 è stata impegnata la somma di € 9.800,00 per la 

fornitura ed installazione di un sistema di reti e di videosorveglianza, a valere sul bilancio 

comunale al codice 01.11.1. (cap. 82/10 RR.PP.), come da attestazione finanziaria a firma del 

responsabile dei servizi finanziari; 

-  che con determina n. 127 del 05/10/2018, la fornitura ed installazione di un sistema di reti e di 

videosorveglianza è stata affidata alla ditta GDESSE SRL, partita I.V.A. 03276800830 con sede 

in Giardini Naxos, Via Nizza, 10,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 18 Aprile 

2016, n. 50, per l’importo di € 8.000,00 oltre I.V.A., numero d’ordine 4514758, svolgendo tutte 

le fasi previste dalla piattaforma telematica “MEPA”; 

 

VISTA la fattura PA n. 8_19 del 25/05/2019, presentata dalla ditta GDESSE SRL, partita I.V.A. 

03276800830 con sede in Giardini Naxos, Via Nizza, 10, dell’importo complessivo di € 9.760,00, 

di cui € 8.000,00 quale imponibile ed € 1.760,00 per I.V.A. al 22%, quale corrispettivo dovuto per 

la fornitura ed installazione di un sistema di reti e di videosorveglianza; 

 

CONSIDERATO che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto la 

fornitura e l’installazione oggetto dell’appalto è stata regolarmente eseguita, giusto verbale di  

installazione e di collaudo del 12/06/2019; 

 

VISTO: 

- il DURC rilasciato il 06/05/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta; 

- la verifica ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 per pagamenti superiori a 5.000,00 euro 

tramite EQUITALIA S.p.A., effettuata in data 12/06/2019; 

- il CIG Z00217F4D6;  



- il decreto Sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile 

dell’Area Tecnica; 

- l’O. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di INCARICARE l’ufficio Ragioneria a liquidare  alla GDESSE SRL, partita I.V.A. 

03276800830 con sede in Giardini Naxos, Via Nizza, 10, la somma di € 8.000,00, giusta fattura 

PA n. 8_19 del 25/05/2019, emessa a fronte della fornitura ed installazione di un sistema di reti e 

di videosorveglianza, mediante bonifico sul codice IBAN IT33Q0200882220000102885967; 

3. DI DARE ATTO che la somma dell’I.V.A. da versare ammonta ad € 1.760,00; 

4. DI IMPUTARE la spesa di € 9.760,00,  al codice 01.11.1. (cap. 82/10 RR.PP.), somma  

assegnata al responsabile dell’area tecnica con delibera di G.M. n. 159 del 15/12/2017 ed 

impegnata con determina dell’area tecnica n. 174 del 27/12/2017, nel redigendo bilancio di 

previsione 2019/2021, esercizio 2019. 
 
 
                                                                                IL RESPONSABABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                   (Geom. Parisi   Angelo)  


