COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 297 del registro
COPIA
Data 25/05/2021
Oggetto:

Servizio di sostituzione tubo idraulico nella piattaforma Oil e Steel montata sul del cestello
aereo “Nissan Scorpion 1490” targato CY084AD. Liquidazione fattura n°102 del 22/04/2021 in
favore della ditta Musso S.r.l.. CIG: ZB931543EB
_______________________________________________________________________

Il giorno 25/05/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolino Raffa,
funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Registro generale n. 716
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Premesso
- che nella piattaforma OIL & STEEL, montata nel cestello aereo “Nissan Scorpion 1490” targato
CY084AD, si è rotto un tubo idraulico, con evidente perdita di liquidi;
- che essendo indispensabile procedere alla riparazione del suddetto cestello con propria
determinazione n°224/A5 del 13/04/2021 è stato affidato il servizio di sostituzione del tubo
idraulico nella piattaforma Oil & Steel montata sul del cestello aereo “Nissan Scorpion 1490”
targato CY084AD alla ditta Musso s.r.l., con sede in Belmonte Mezzagno C/da Casale SP 38 Km
13,200, P.I.V.A. 04772220820, per l’importo di €.155,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 34,10 in
totale €.189,10;
- che il servizio è stata regolarmente eseguito, rispettando le quantità dei materiali impiegati e le
caratteristiche richieste, così come attestato dal Sorvegliante geom. Ciglietti Francesco sulla
fattura;
- che la ditta Musso s.r.l. nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n°12833 del
24/04/2021 ha chiesto il pagamento della fattura n°102 del 22/04/2021, dell’importo di €.155,00
oltre I.V.A. al 22% pari ad € 34,10 in totale €.189,10, relativa al servizio in oggetto;
Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta Musso s.r.l. l’importo €.155,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €
34,10 in totale €.189,10, a saldo di quanto dovuto per il servizio in parola;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE, verificato con
richiesta prot. INPS_25625342 del 01/04/2021, scadenza validità 30/07/2021, nei confronti della
ditta Musso s.r.l., che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto che al fine della verifica dei requisiti morali della ditta Musso s.r.l. ed in particolare è stata
acquisita
l’informativa
antimafia
richiesta
in
data
29/03/2021
protocollo
PR_PAUTG_Ingresso_0045081_20210329 e che sono trascorsi i 30 giorni previsti dalla norma,
durante i quali non sono pervenute, a questo Ente, comunicazioni da parte della prefettura;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acclarata al protocollo generale di
questo Ente al n.10720 del 01/04/2021 ed indicante le coordinate bancarie del c/c dedicato,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
-

il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;

-

la legge n. 241/1990 e s.m.;

-

il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

-

l’art.51 della Legge 142/1990 (L.R. n.48/1991) e successive modifiche e integrazioni;
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DETERMINA
Per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, per fare parte integrante del dispositivo:
1) Liquidare e pagare alla ditta Musso s.r.l. Strano S.p.a., con sede in Belmonte Mezzagno C/da
Casale SP 38 Km 13,200, P.I.V.A. 04772220820, l’importo di €.155,00, relativo alla fattura n. 102
del 22/04/2021, a saldo di quanto dovuto per il servizio di sostituzione del tubo idraulico nella
piattaforma Oil & Steel montata sul del cestello aereo “Nissan Scorpion 1490” targato
CY084AD, mediante accredito sul conto IBAN:IT77M0103043100000004007072;
2) Liquidare e pagare, altresì, l'importo relativo l’I.V.A. pari ad € 34,10 mediante risarcimento
diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal
comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in
data 23/01/2014;
3) Dare atto che l’importo complessivo di €.189,10 trova copertura finanziaria al cap. peg. 1013,
avente per oggetto “Manutenzione ordinaria automezzi servizio P.I.”, giusto impegno di spesa
n°280/2021 assunto con la determinazione n°224/A5 del 13/04/2021 in premessa richiamata;
4) dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e
dell’art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non
sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali,
personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto
4) trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.L.vo n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA sulla determinazione n° ___/A5 del ___/03/2021

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90,
come recepita dall'art.1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Si verifica, altresì, ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il
preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente
atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabile dell'Area 5
_______________________________________________
(Geom. Rosolino Raffa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto
di regolarità contabile.
Misilmeri, ______________
Il Responsabile dell’Area 2
(Dott.ssa B. Fici)
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Affissa all’albo pretorio il
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”

Defissa il
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno
, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 17/05/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:
LIQUIDAZIONI
Titolo/Missione/Programma
2021

Piano Finanziario
10

Impegno
N. 280

Importo
Impegno
€ 189,10

Capitolo
1013

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Liquidazione
N. 1162

Esercizio
2021

Importo
Liquidazione
€ 189,10

Descrizione Creditore
Musso s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti
Manutenzione ordinaria automezzi servizio P.I.

Misilmeri, 24/05/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione geom. Rosolino Raffa
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 25/05/2021 e vi rimarrà fino al 09/06/2021.
Misilmeri, 25/05/2021
L'addetto alla pubblicazione
geom. Rosolino Raffa
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