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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 37 Data 26/02/2019 N. Protocollo 1203 N. Reg. Gen. 59 
 
 

OGGETTO:  Impegno e liquidazione per l’esecuzione dei lavori di sistemazione dei cavi di rete 

negli uffici di ragioneria e protocollo. 

  

 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 con delibera di G. M. n. 25 del 14/02/2019, è stata assegnata al 

responsabile del servizio la risorsa finanziaria di € 305,00 per l’esecuzione dei lavori di  

sistemazione dei cavi di rete negli uffici comunali di ragioneria e protocollo; 

 Vista la fattura n. 23 del 19/02/2019 dell’importo di € 305,00 IVA inclusa, relativa 

all’esecuzione dei lavori sopra citati, presentata dalla ditta Gullotta Gianluca, con sede in 

Taormina via Pericle n. 9; 

 Considerato che pertanto può procedersi a liquidare la spesa sopra citata nei limiti 

dell'impegno adottato in quanto l’intervento è stato regolarmente eseguito; 

 Visto il DURC rilasciato il 28/11/2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta; 

 Visto il CIG  ZB627422CA;  

 Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con la 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 impegnare la somma di € 305,00 per l’esecuzione dei lavori di sistemazione dei cavi di 

rete negli uffici comunali di ragioneria e protocollo; 

2. Di incaricare l’ufficio Ragioneria a liquidare alla ditta Gullotta Gianluca, con sede in 

Taormina via Pericle n. 9, la somma di  € 250,00, mediante bonifico sul codice IBAN 

IT07P0306982590100000000071, giusta fattura n. 23 del 19/02/2019, emessa a fronte del 

suddetto intervento; 

3. Di dare atto che la somma dell’I.V.A. da versare ammonta ad €  55,00; 

4. Di imputare la somma di € 305,00 al cod. 01.11.1 (cap. 82) del redigendo bilancio di 

previsione 2019/2021, esercizio 2019. 
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