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DETERMINA no 101 
del 14/1112016 

Reg. Generale no 273 
del 14/1112016 

PREMESSO: 

COlVlUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

AREA TECNICA 
Cod. fisc. 87000230836 Part.LV.A. 00426710836 

Te L 0942 9640(l:\ Fax 0942 964172 
area. tecnica @comunema1 vagna. 2:ov .i t 

W\Vw.comunemalva!!na.gov.it 

"*** .. * ., .. 
* * ""** 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7_16 del 19/10/2016 
ALL'IMPRESA SALVATORE PANTANO, PER LAVORI URGENTI DI 
RIPRISTINO PERDITA ACQUA LUNGO LA SCALINATA EX VIA 
SALITA CASTELLO ORA VIA PEPPINO IMPASTATO. 
COD. CIG : Z871B556DB. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

CHE si è dovuto intervenire con urgenza ed indifferibilità all'esecuzione di lavori di ripristino di una perdita 
d'acqua, lungo la scalinata dell'ex Via Salita Castello ora Via Peppino Impastato; in quanto l'acqua scorreva 
in modo continuo in superficie ed inoltre avrebbe potuto causare infiltrazioni nelle case viciniori, affidando 
l'esecuzione dei lavori ad un'impresa specializzata nel settore; 

CHE per evitare qualsiasi rischio ed inconveniente, si sono eseguiti, riassumendo, i seguenti lavori: smonto 
di scalini in bologninato di pietra lavica, recupero pulizia e ricollocazione degli stessi, scavo a sezione 
obbligata, fornitura di tubazione, curva e pozzetto per fognatura e sistemazione di pavimentazione; 

CHE si è reso, pertanto, necessario attivare le procedure d'urgenza, per garantire l'igiene e la salute pubblica; 

VISTO il verbale di somma urgenza redatto dall'U.T.C. in data 22/09/2016; 

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 22 del 22/09/2016 con cui il Sindaco ha ordinato alla ditta PANTANO 
Salvatore di eseguire i lavori di cui in oggetto, per un importo massimo di € 500,00; 

TUNUTO CONTO della perizia di consuntivo, del quadro economico, ecc .. redatti dall'Ufficio Tecnico 
Comunale, dal Geom. Sposito Antonino, Responsabile del Procedimento facente parte dell'U.T.C., 1ndata 
27/09/2016, per un importo complessivo di € 490,80, di cui € 446,62 per lavori ed € 44,62 per IV A al 10%, 
approvata dal Responsabile dell'Area Tecnica in pari data; 

CHE si è stabilito, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 secondo comma, lettera a) , nonché del vigente 
regolamento Comunale, di procedere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, a favort; ·di una 
impresa in possesso di idonei requisiti che ha dichiarato la propria disponibilità eseguendo i lavori con 
urgenza e ad un prezzo ecmÌ.Omicamente Conveniente per l'Amministrazione; 

ATTESO che si è provveduto ad avviare una indagine di mercato al fine di individuare la ditta in possesso 
dei requisiti necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, verificandone la disponibilità alla pronta 
esecuz1one; 

CHE in considerazione di quanto sopra, si pervenuti alla determinazione di affidare i lavori in forma diretta; 

RILEVATO che, l'impresa Edile Salvatore Pantano con sede in Moio Alcantara (ME) Traversa VI Vanella 
Moio n° 4, P.I.- 01879020517, ha manifestato la propria disponibilità alla pronta esecuzione dei lavori, per 
un importo massimo di € 500,00, come da Ordinanza Sindacale no 22 del22/09/2016; 

TENUTO CONTO che, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art.36 comma 2, lettera a), del Nuovo Codice 
dei Contratti. trattandosi di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, si è procèduto 
all'affidamento diretto a favore della ditta appositamente interpellata e sopra indicata; 



CHE con deliberazione di G. M. n° 88 del 09/1112016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata 
assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 500,00 al titolo 2081030211 bilancio 2016 
approvato, con destinazione "Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne"; 

CHE con propria Determina Settoriale no 96/268 del 09/11/2016, si e proceduto ad impegnare la spesa per 
l'esecuzione dei lavori di: ripristino della perdita d'acqua lungo la scalinata dell'ex Via salita Castello ora 
Via Peppino Impastato, imputando la spesa di € 490,80 al titolo 2081030211 bilancio 2016 approvato, alla 
voce" Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne", impegno no 912/2016; 

ACCERTATO che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti, giusto certificato di ultimazione dei 
lavori del 26/09/20 16; 

VISTI il certificato di pagamento n° l, per il pagamento della lA ed ultima rata, del 28/09/2016, per un 
importo complessivo di €. 490.80 di cui €446,18 per lavori ed €. 44,62 per I.V.A.; 

CHE l'Impresa Edile Salvatore Pantano con sede in Moio Alcantara (ME) Traversa VI Vanella Moio no 4, 
ha trasmesso a questa Amministrazione la fattura elettronica no 7_16 del19/10/2016, protocollo generale n. 
2150 del20/10/2016 e protocollo Ufficio Finanziario no 244 del 03111/2016; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. INPS_ 4430070 del 27/09/2016, che 
risulta regolare fino al25/01/2017; 

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura, poiché i lavori sono stati 
effettivamente eseguiti regolarmente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO l'OrdinameQto Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Per i motivi in narrativa espressi, 

DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di: 

I)-Liquidare la somma di €. 490,80. di cui €. 446,18 per lavori ed €. 44,62 per I.V.A. a titolo di saldo a 
favore dell'Impresa Edile Salvatore Pantano con sede in Moio Alcantara (ME) Traversa VI Vanella Moio no 
4, per aver eseguito i lavori urgenti relativi al ripristino della perdita d'acqua lungo la scalinata dell'ex Via 
salita Castello ora Via Peppino Impastato, come da Fattura elettronica no 7_16 del 19110/2016, protocollo 
generale n. 2150 del 20/10/2016 e protocollo Ufficio Finanziario n° 244 del 03/11/2016, e D.U.R.C. n. 
INPS_ 4430070 che risulta regolare fino al 25/01/2016, che allegati alla presente ne formano parte integrante 
e sostanziale; 

2)-Dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata impegnata con 
determina no 96/268 del 0911112016, per l'importo complessivo di €. 490,80 all'intervento no 20810302/1 
bilancio di previsione 2016 approvato, impegno no 912; 



l 
COMUNE DI MAL V AGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 19/10/2016 ALL'IMPRESA SALVATORE · 
PANTANO PER LAVORI URGENTI ETC. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito con l'art.1, comma l, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/1212000, n. 30. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la determina.di liquidazione dell'area tecnica n. 101/274 del 15/11/2016. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 490,80 
rimpegni di spesa N. 912 AL TITOLO 20810302/1. 

Malvagna li 14/11/2016 
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FATTURA ELETTRONICA • VERSIONE 1.1 

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO 

Mittente: impresa edile salvatore pantano 
Partrra IVA: IT02104410838 
Codice fiscale: PNTSVT72E20F277M 
Regime fiscale: Ordinario 
Sede: traversa VI vane Ila moio 04- 98030 - MOIO 
ALCANTARA (M E) IT 
Recapiti: 
Telefono: 0942963322 
E-mail: salvopantanç~@hotmail.com 

;:smissione nr. 0001833812 jl 
a: IT01879020517 a: UF2ERO 
ormato: 50111 

-------------------
Cessionario/committente: Comune di Malvagna ~ 
Uff_eFatturaPA 
Codice Fiscale: 87000230836 
Sede: Piazza Castello, 8- 98030- Malvagna (ME) IT 
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Terzo intermediario soggetto emittente: 
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 

FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 19/10/2016 

Importo totale documentO: 490,80 (EUR) 

Riassunto dettagli fattura 

Dettaglio 
Valore 

Valore totale 
Cod. articolo Descrizione QuantRà UnRà misura unitario Aliquota IVA 

doc. '. (EUR) 
(EUR) 

Lavori di somma 
urgenza per il 
ripristino della 
perdita d'acqua 
lungo la 

1 Codice fornitore scalinata dell'ex 1.00 NR 446,180000 446,18 10,00% 
000 via salita 

castello ora via 
peppino 
impastato del 
comune di 
malvagna. 

Dato do roepologo per aliquota IVA e natura 

IVA lmpon.nmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità Rij, normativa 

lva versata dal 
10.00% 446,18 44,62 Scissione dei pagamenti committente art. 17-ter 

D.P.R. 633/72 
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Dure On Une 

Numero Protocollo INPS_ 4430070 Data richiesta 27/09/2016 Scadenza validità 25/01/2017 

Denominazione/ragione sociale SALVATORE PANTANO 

Codice fiSCale PNTSVT72E20F277M 

Sede legale TRAVERSA 6 6 VANELLA MOJO 4 S 1 MOIO ALCANTARA ME 98030 

Con i! presente Documento si di!tiara che n soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

r.N':A.I.L 
CNCE 

!l Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, a!la stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi deii'INPS, de!I'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 


