
COMUNE DI NICOSIA
Provincia Regionale di Enna

30 Settore - Protezione CiYile

DETERMINA DIRIGENZIALE N. /3} /2013

OGGETTO: O.P.C.M. 3360/04 - ristoro danni alluvionali set.-dic. 2003 ditta Mascali Zeo Marcel-
lo Liquidazione.

IL DIRIGENTE
VISTA la relazione istruttoria del 07.1 1.2006 con la quale la Commissione a tal uopo costituita ha ricono-
sciuto un contributo per il ristoro dei danni alluvionali del settembre/dicembre 2003, alla ditta Mascali Zeo
Marcello, pari ad €. 1.368,36 oltre IVA e spese tecniche;

VISTO if D.D.G. n. 341 de\22.06.2010 con il quale è stato decretato I'ammissibilità del finanziamento dei
contributi per il ristoro dei danni alla ditta Mascali Zeo Marcello per un importo complessivo di €.
1.642,03;'
CONSIDERATO che con lo stesso DDG è stato decretato:

o Di disporre l'impegno della spesa d] €. 1.642,03 a valere sui fondi di cui al Capitolo 516022
"spese per far fronte ai primi interventi urgenti direttì a fronteggiare i danni conseguenti agli ecce-
zionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, nel periodo com-
preso tra settembre e dicembre 2003;

. Che il Sindaco è nominato a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 13, c. 3, della
L.R. 47117 , scaturendo, a tal fine, tutti gli obblighi previsti dal 9' comma deilo stesso articolo;

o Di auforizzare I'emissione di apposito O.A.;
CONSIDERATO, altresì:

. che è stato emesso O.A. n. 9 dt€. 1.642,03 sul capitolo 516022 trasmesso alla Cassa Regionale di
Enna con elenco n. 1650del 13.08.2010;

. che in data 20.12.2010, con nota prof. 41127/8332 utc, è stato chiesto alla Presidenza della R.S.
in trasporto all'esercizio finanziario 2011 del citato O.A. n.9 sul Capitolo 516022 (Cod. SIOPE
2107).,

o che con nota del 28.03.2011, prot. 9640/1827utc, la ditta è stata invitata a volere comunicare il
proprio intendimento a realizzare i lavori con 1'utilizzo delle somme di cui al contributo;

. che con nota del 12.12.2011, prot.36614l7 811utc, l'Ente richiedeva il trasporto all'esercizio fi-
nanziario successivo (2012) dell'O.A. n. 9 sopra indicato;

o che le somme di cui all'O.A. n. 9 sono state incamerate all'erario Regionale e non più iscritte in
elenco;

VISTO la nota del 18/09/2012, acclarata al protocollo dell'Ente al n.2765815852 in data 18/09/2012, con
la quale la ditta, nel richiedere le somme spettanti, ha trasmesso la documentazione a corredo e giustificati-
vi di spesa;

VISTA la richiesta di riassegnazione della somma incamerata giusta nota del 28.12.2012 prot.
3 8l96i8l l4utc;

VISTA la nota del Dipartimento di Protezione Civile per la Provincia di Enna, acclarata al protocollo
dell'Ente in dafa 24.05.201,3 prot. 1368114247utc, con la quale ha comunicato che con elenco n. 13363 del
02/04/2013 è stoto lrasmesso alla ragionerict Cenlrale della Presidenza I'O.A. dell'importo di €. 1.642,03

a valere suifondi di cui al capitolo 516022, relativo al risloro in oggetto;

\aISTO il computo metrico consuntivo in cui sono distinte le somme occorse per i lavori ammessi al ristoro
in €. 1.368,36 afferenti i lavori, €. 273,67 afferente all'lVA al 20oA ed€. 13,68 corispondente all'aliquota
IVA dell' I % per effetto della legge 14812011, quest'ultima cifra posta a carico della ditta;



-
YISTA la fattura n. 05 del 28.03.2012 afferente il pagamento per ìl ristoro del danno de quo emessa dalla

dina Quime sas per l'importo complessivo di €. 1.655,71 di cui € i 368,36 per ìavori ed €. 287,35 per lVA
al70Y";

CONSTATATO che I'importo complessivo anìmesso al ristoro è pari ad €. 1.642.03 e che la difîerenza in

fattura afferisce all'aliquota IVA vigente (dal 20%o a\21o/");

PRESO ATTO della dichiarazione della dìtta Mascali Zeo Marcello in merito alla differenza dell'importo

ammesso al ristoro e l'importo complessivo di fattura attraverso la quale afesta che "la nnggioro:ione

delt't% de 'atiquita IVA, rispe o a quanto decrerato giusto DDG n. 311 del 22.06.2410. rinnne a carico

del sotto,scritto, senza nulla pretendere ollre la somnta di €. 1.612,03, per il risloro della strctdellct

d'accesso di cui alla presenle ".

DATO ATTO che non necessita effettuare la verifica tramite Equitalia Servizi S.p.a., stante che la liquida-

zione non supera I'importo di €. 10.000,00, giusto D.M. dell'economia e delle finanze del I 8.01 .2008 n. 48

aft.2.

DATO ATTO che il rimborso spese non rientra nelle ipotesi per cui, aì sensi della normativa vigente, è ri-
chiesto il DURC;

RISCONTRATA la regolarità degli atti e ritenuta Ia propria competenza;

VISTO il D.Leg.vo 26112000;

VISTA la L.r.30 del2311212000;
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA
6|1tSS r S

Di liquìdare alla ditta Mascali Zeo Marcello nato a Milano il E, C.F.:

F205M, residente alla c.da Piemmartino snc, la somma complessiva di € 1,642,03 a saldo di ogni suo avere

per il ristoro del danno di cui in oggetto;

Di prorruedere al pagamento della somma complessiva di C 1.64203, con le somme accreditate dalla Pre-

sidenza Dipartimento deÌla Protezione Civile, elenco n. 13363 del 02.04.2013, con Ordine di Accredita-
mento n. I - Unicredit servizio di Cassa della Regione Siciliana- capitolo 516022, emesso dalla stessa

Presidenza;

Di accreditate la superiore somma di € 1.642,03, al lordo delle spese di bonifico, su conto conente avente

il seguente codice IBAN: orzl3sls,'

Di dare atto che il CIG corrispondente al presente pagamento è 2AA0A53151;

Di dare atto che sulla presente deteminazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I cornma del D.Lgs.26712000;

Di dare atto che il presente prowedìmento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Co-

mune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza.
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