
 
C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O  

(Prov. di Palermo) 
 

REPERTORIO GENERALE N.971 DEL 28/11/2013 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.544 DEL 28/11/2013  
 
 
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI   NEGLI  IMMOBILI E NEL TERRITORIO 
COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. 53533181C4 

IL  PROPONENTE 

Premesso : 
-Che, a seguito sopralluogo effettuato dall’ing. Giuseppe Polizzi, nella qualità  di tecnico  comunale 
negli immobili e  nel territorio comunale, si è  ritenuto  necessario ed urgente intervenire,  per la 
salvaguardia della salute pubblica e delle integrità  dell’ambiente circostante;     
 -Che gli interventi, da effettuare, consistono nella sostituzione di  sportello  e tappo con lamiera  
antiscivolo nella scuola elementare, nell’installazione  di paletti dissuasori, riparazione  griglie con 
saldature e rinforzi, riparazione  porte e sostituzione  cerniere,  smontaggio e montaggio pannelli  
zincati per uscite.  
- Che il Tecnico comunale ha redatto un  preventivo di spesa  per l’importo  di €.1.044,23 , 
comprensivo di IVA; 
- Che, con determinazione dirigenziale  n.429 del 26.09.2013,  è stata impegnata  la relativa somma di 
€ 1.044,23, IVA compresa,  all’intervento 2080101 cap.2 dell’esercizio provvisorio  2013 ed il lavoro è 
stato affidato alla ditta Antica Metallurgica  di Piediscalzi A. Salvatore di Montelepre; 
-Che è pervenuta, al prot. 7980 del 01.09.2013, la fattura n.26 del 30.09.2013 dell’importo complessivo 
di  1.044,23  per  l’avvenuta esecuzione  dei lavori; 
-Visto il DURC  regolare del 26.11.2013; 
-Vista la dichiarazione di tracciabilità;   

PROPONE 
- liquidare la fattura n.26 del 30.09.2013 dell’importo complessivo di  €.1.044,23  per  l’avvenuta 
esecuzione  degli interventi straordinari ed urgenti  per la manutenzione degli immobili e nel territorio 
comunale; 

                                                                                                             IL PROPONENTE                            
                                                                                                         F.to Dott. Giuseppina Caruso                                                                         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame alle vigenti disposizioni  di legge; 
Verificata, altresì, la regolarità  dell’istruttoria svolta ; 
Visti gli atti richiamati in premessa;   
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

DETERMINA 
1-Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 



2-Liquidare la  somma di € 1.044,23, di cui €.863,00  per imponibile  ed €.181,23 per IVA,giusta  la 
fattura n.26 del 30.09.2013 per  l’avvenuta esecuzione  dei lavori, alla ditta Antica Metallurgica  di 
Piediscalzi A. Salvatore di Montelepre , p.IVA 05796510823 
3-Prelevare la suddetta somma dall’intervento 2080101 cap.2 dell’esercizio provvisorio  2013, 
impegnata con determinazione n.429 del 26.09.2013; 
4-Accreditare  alla ditta Antica Metarlurgica  di Piediscalzi A. Salvatore di Montelepre  c/o 
IT93YO894643460000017481852 
 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                        F.to Ing.  Giuseppe Polizzi  

 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto per regolarità contabile                               
                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 F.to Rag. Salvatore Pavone  
 
  
 

 
 
    


