
 
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.1116 DEL 10/12/2012 
DETERMINAZIONE N 602 DEL 10/12/2012 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE MONUMENTO AI 
CADUTI CIG. 46499571EB 

IL PROPONENTE 
PREMESSO: 
-Che, nella piazza P. S. Mattarella, a causa delle infiltrazioni dell’acqua piovana è caduto il muretto che 
delimita l’aiuola  retrostante  il monumento ai Caduti;  
- Che, tale situazione costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità e, pertanto, occorre intervenire 
urgentemente; 
-Che il Responsabile del settore tecnico ha effettuato, in  data 08.10.2012, un sopralluogo al fine di accertare 
i danni  e il pericolo; 
- Che è stato redatto un preventivo di spesa  per l’importo  di  €. 1.210,00, IVA inclusa,  per il suddetto 
servizio; 
 -Che, con determinazione n.490  del 10.10.2012, è stato impegnata l’importo  di  €. 1.210,00, IVA inclusa, 
per gli  interventi suddetti, e i lavori  sono stati affidati alla ditta D.G.  di De Luca Angelo e Paolo, località 
Sottopaese Giardinello specializzata, in quanto  questo Comune non ha il personale adatto e i mezzi  per  
effettuare tale intervento;  
- Che, per l’avvenuta esecuzione del  suddetto intervento   è pervenuta  la fattura n.18 del 22.10.2012 
dell’importo di €.1.210,00, di cui €.1.000,00 per imponibile ed €.210,00 per IVA al 21%;   
- Visto il DURC regolare del 20.11.2012; 
- Vista la dichiarazione di tracciabilità  

PROPONE 

La liquidazione della  complessiva  somma di €. 1.210,00,  di cui  €. 1.000,00 per lavori ed €.210,00 per IVA  
da prelevare dall’ intervento   1090603 cap.8  dell’esercizio   2012,   per l’esecuzione dell’intervento 
suddetto.  

    IL PROPONENTE                                                                                          
                                                                                                                      F.to Dott.ssa 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 ; 
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 

DETERMINA 
- Approvare integralmente la superiore proposta; 
- Liquidare la somma di €.1.210,00,  di cui  €. 1.000,00 per lavori ed €.210,00 per  IVA per l’esecuzione 
della manutenzione del monumento ai Caduti.  
- Prelevare la suddetta somma dall’ intervento   1090603 cap.8  dell’esercizio   2012, impegnata con 
determinazione n.490  del 10.10.2012 
- Accreditare  c/o  Banca Credem  di Partinico  IBAN IT 190303243490010000006019  

Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                                                                 F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

                                     
                                  IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto per la regolarità contabile. 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to Rag. Salvatore Pavone 


