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A R E A T E C N I C A 

n 

DETERMINA 

° 4<^ del 31/08/2018 
OGGETTO:Fornitura e collocazione di arredo urbano. - Ditta 

Reg. Generale Fonderia Ursino Pasquale s.r.l. - CIG ZF22471CE2. - Liquidazione 

n° 19?- del 31/08/2018 

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 23.07.2018, 

avente ad oggetto "Assegnazione somme ai responsabili dell'Area Amministrativa e tecnica"; 

Dato atto che con la medesima deliberazione venivano altresì assegnate le somme 

necessarie per procedere all'approvvigionamento di quanto necessario; 

Richiamata integralmente la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 38 del 

01.08.2018, con la quale la fornitura e collocazione di arredo urbano veniva affidata alla ditta 

Fonderia Ursino Pasquale s.r.l., con sede in Piano Tavola - Belpasso (CT), Strada Provinciale, 

n. 14, P. I.V.A. 04389470875 per l'importo complessivo di €. 6.000,00 oltre I.V.A.; 

Vista a tal fine la fattura n. 13/PA del 08.08.2018, emessa dalla ditta Fonderia Ursino 

Pasquale s.r.l., dell'importo di €. 3.000,01 l .V.A. al 10% inclusa, acquisita in atti al prot. n. 

• 3158 del 09.08.2018; 

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione della fattura in parola stante che la ditta affidataria 

ha regolarmente eseguito la fornitura in parola, dando atto che l'affidamento prevedeva un 

pagamento dilazionato in due esercizi finanziari; 

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per il pagamento della superiore fattura 

trovano adeguata copertura al capitolo 20810310/1 del bilancio corrente esercizio,impegno n. 581, 

giusta delibera di Giunta Municipale n. 59/2018 sopra richiamata; 

Vista la documentazione in ordine alla regolarità contributiva (DURC); 

Vista la Determinazione Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica del 

Comune di Malvagna, n.06 del 04.04.2018; 

Vista la Legge 48/91; 

Visto lo statuto Comunale; 

Visto i l vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 



Visto i l vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in 

economia, approvato con regolare deliberazione di C.C.; 

Visto r O. R. EE. L L . vigente nella Regione Siciliana 

DETERMINA 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di liquidare e pagare in favore della Fonderia Ursino Pasquale s.r.l., con sede in Piano 

Tavola - Belpasso (CT), Strada Provinciale, n. 14, P. l .V .A. 04389470875, la fattura n. 

13/PA del 08.08.2018, dell'importo complessivo di € 3.000,01, di cui €. 2.727,28 per 

prestazioni ed €. 272,73 per I.V.A., concernente la fornitura di fioriere, dissuasori, porta 

cestini da ristrutturare e relativa catena in ghisa; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo di €. 272,73 

dovuto alla ditta medesima per I.V.A., verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente 

all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma vigente; 

4. Di dare atto che, tale liquidazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto 

corrente intestato alla medesima società, presso la presso la B.P.M. S.P.A. - coordinate 

bancarie IBAN: IT 82D0503483873000000001244, ai fini della tracciabilità dei fiussi 

finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010; 

5. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per i l pagamento della superiore fattura 

trovano copertura finanziaria al capitolo 20810310/1 del bilancio corrente esercizio, 

impegno n. 581, giusta delibera di Giunta Municipale n. 59/2018 sopra richiamata; 

6. Di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell'Area Finanziaria e del 

Personale, per gli adempimenti di propria competenza; 

7. Di disporre la registrazione e pubblicazione del presente atto nelle forme previste dal vigente 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. i 
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