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DETERMINA DIRIGENZIALE N" IPO 491

oggetto: servizio tumulazione salme nei loculi de1 cimitero di Nicosia e villadoro.
Amo 2013 . Liquidazione fattura I' SAL - CiG N. 474653763D -.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
CHE con delibera di GM n. 221 del20lll2012, è stata impegnata nel bilancio pluriennale

2013 , Ia spesa annua presunta determinata in € 20.000,00 IVA compresa a1 T.1 - F

10- S5- Int3 - capitolo/ PEG 1489, cui corrisponde in entrata il cap.1 66;

CHE con DD n.401 del 19/1.212012 è stato approvato i1 capitolato d'oneri, per f impofo
complessivo di € 20.000,00 Iva compresa, di cui € 16-059,73 per I'imporlo a base

d'asia, € 189,87 per oneri di sicsrezza ed € 3.750,40 per somme a disposizione

dell,amministrazione, per la durata di anni uno dall'l/0112013 a1. 3711212013, e co-

munque da11a data del verbale di consegna e fino all'esaurimento delle somme impe-

gnate;
cHE con confatto rep. N. 14089/61 del24110512013 reg. i1 3010512013 - Serie IT al nr.

761, i1 servizio di tumuiazione salme nei loculi de1 cimitero di Nicosia e Villadoro per

1a durata di anni r.no dalla data del verbale di consegna e comunque fino

all'esaurimento delle somme impegnate, è stato affidato alla Ditta ..................., con

sede a ............ con un ribasso percentuale del t9,50% sul costo po-

sto a base d'asta di € 16.059,'13 oltre IVA al2\o/o ed€ 189,87 per oneri di stattezza;

VISTA 1a fatturcn. ........12013 del0610612013 dell'importo complessivo di É 3.621,95

I.V.A. compresa, relativa all'espletamento de1 suddetto sewizio per il periodo gen-

naio/marzo 2013;
VISTO il certificato di pagamento relativo ai lavori de quo;

CONSIDERATO:
che il servizio è stato regolarmente eseguito, e che il numero de1le prestazioni è stato ri-
scontrato dai registri cimiteriale;
che al fine di procedere all'emissione de1 presente pror,vedimento è stato acquisito agli

atti di ufficio il cerlificato di Regolafità contributiva (D.u.R.c.), ai sensi della normativa

vigente, attestante che la ditta risulta in regola con g1i adempimenti assicurativi e previ-

denziali;
DATO ATTO che sulla predetta deterrninazione il lottoscritto esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla conettezza delr azione amministrativa ai sensi dell'af.l47 bis I

comma D.Lgs 26712000;

RITENUTO dover disporre peftanto la liquidazione della superiore fattura pur trovandosi

il comune in regime di esercizio prowisorio, al fine di dover evitare di espone l'Ente al

pagamento di interessi passivi per ritardato adempimento di obbligazioni già assunte,

art.163, comma 1 del D .Lgs.267 /2000;

VISTO l'afi.184 del D. L. von.267 /2000;
VISTO l'aft.37 dello Statuto Comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
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DETERMINA

di liquidare alla ditta ......., con sede a .................. alla
la somma complessiva di e 3.621,95 I.V.A. compresa, a

saldo della fatítran.......12013 , di cui in premessa, per servizio di tumulazione sa1-

me nei loculi del cimitero di Nicosia e Villadoro, con bonifico bancario, giusto Codi-
ce IBAN: presso lo spofiello della Banca

. . . . ... Agenzia di ... .. .... . .......; relativa al primo SAL, così distinta :

Importo 1" S.A.L. - C 2.993,39
Importo I.V.A. il 10% € 628.60

TOTALE COMPLESSWO € 3.62I,95

di imputare la superiore somma complessiva di € 3.621,95 I.V.A. compresa, al T.1 - F
10 - S 5 - Int 3 - capitolo/ PEG 1489, cui corrisponde in entrata 1l cap.1 66 del bilancio
per l'esercizio in corso, ove le somme sono state accantonate con deliberazione di GC
n.221 de|2011l20I2;

di dare atto:
- di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, 1a regolarità contributiva della
ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;
- ai fini della L. 136/2010 e s.m.i., che ai lavori in oggetto e stato athibuito il GIG n.

0565267913 e 1o stesso deve essere indicato nel mandato di pagamento.

- che i1 presente prowedimento ha elficacia immediata e verrà afhsso all'albo
Pretorio per 15 giomi consecutivi ai fini della pubblica conoscenza.
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- Si Attesta la regolarità e la conellezza dell'azione
147 bis I comma D .Lgs.267 /2000

sensi dell'art.
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