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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – LUGLIO 2015 

  

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO* 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL’ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015 

*Gli atti vengono pubblicati in questa sezione,ai fini di pubblicità notizia.  

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 

 

Nr. 

P.vo 

Nr. 

Det. 
data Oggetto/estratto 

Pubblicazione 

dal : 
Pubblicazione 

al : 

01 213 02/07/2015 

Liquidazione I° sal per i lavori di realizzazione di un centro di informazione e accoglienza 

turistica per la fruizione e valorizzazione degli itinerari tematici delle terre normanne. CUP 

J17E13000280008 CIG 58420113FC Anticipazione somma ( € 81.113,82) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e dispositivo che 

qui si intendono integralmente riportati 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

Visto, l’importo di € 81.113,82 trova conferma all’intervento 2070101/5 RRPP 2014, imp.n.1593/2014, nei limiti delle 

disponibilità di cassa eistenti. Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

02/07/2015 17/07/2015 

02 214 02/07/2015 

Liquidazione acconto II° Sal alla ditta ME.GA. srl per i lavori di manutenzione straordinaria di 

ripristino di muretti a secco in località tanasso e grotta bianca CUP n.J13D1200050006 CIG 

53686584BB ( € 71.061,90) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Liquidare alla ditta ME.GA. SRL P.I.01387940859 via Elio Vittorini n.4 III p. -93014 Mussomeli l’importo complessivo 

di € 8.257,13 quale acconto per lavori II sal di complessive € 43.890,00 di cui € 3.990,00 per iva al 10% per i Lavori di 

manutenzione straordinaria di ripristino muretti a secco in località tanasso e grotta bianca giusta fattura n.0001 del 

9.4.2015; 

imputare la complessiva somma di € 8.257,13 all’intervento n.2080101 cap.13 del bilancio 2015 RR.PP.2013; 

Accreditare il suddetto importo come richiesto in fattura; 

Dare atto che la superiore somma trova copertura dal 50% del contributo concesso, giusto atto di concessione n.49 

del 10.09.2013 del Consorzio GAL Terre Normanne di € 99.087,06 oltre IVA. 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/06/2000, n.267; 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

02/07/2015 17/07/2015 
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ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.2080101 cap.13 rrpp 2013 

imp.n.1645/2013 - € 8.257,13 Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 

descritti in determina. Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

03 228 20/07/2015 

Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. Impegno 

somma e affidamento intervento di autoespurgo. CIG Z5214E7CCA ( € 550,00) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Affidare alla ditta ENVI.SE.P. srl via Zona Industriale traversa I strada sn Catania, P.IVA 04415030875 per il servizio, di 

cui in oggetto, per l’importo complessivo di € 550,00, inclusa iva al 10%, specificata nel preventivo del 05/06/2015; 

Impegnare la somma di € 550,00 e all’intervento n.1090403 cap.2 dell’esercizio 2015; 

La liquidazione avverrà dopo l’espletamento del lavoro e dietro presentazione di regolare fattura. 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/06/2000, n.267; 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.109403 cap.2 Imp.n.591/2015 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina.€ 550,00 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

20/07/2015 04/08/2015 

04 229 20/07/2015 

Liquidazione somma per rimozione cumuli di amianto lungo la strada Pisciotta ( € 2.145,98) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Liquidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Studio Gullo srl uni personale con sede a Monreale via Pietro 

Novelli n.47 PI.05975600825, L’esecuzione del servizio di bonifica dei materiali contenenti amianto abbandonati 

lungo la strada Pisciotta, per kg 1860 e per un importo complessivo di €2.145,98 di cui €736,10 per IVA al 22% giusta 

fattura n.39/dgeco del 17.03.2015 e nota di credito n.78/dgeco del 12.5.2015; 

Imputare la suddetta somma di €2.145,98 dall’intervento n.1090603 cap.8 del bilancio 2015 RR.PP. a decurtazione 

dell’impegno assunto con determinazione n.429 del 22.12.2014; 

Provvedere al pagamento come indicato in fattura. 

Disimpegnare la restante somma di € 1.936,02. 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/6/2000, n.267 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.1090603 cap.8 imp.1520/2014 

€2.145,98 Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina. 

20/07/2015 04/08/2015 
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Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

05 230 20/07/2015 

Impegno e liquidazione fattura Telecom n.8V00284047 Scuola elementare. Periodo Giugno-

Luglio 2015. Utenza 0918983xxx CIG ZB414F6AFC ( € 190,50) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa in favore della Telecom la complessiva somma di €190,50, di 

cui € 34,41 per IVA al 22% per comunicazioni effettuate dall’utenza telefonica 09189883xxx intestata alla Scuola 

Elementare in via Roma di questo comune, come da fattura in premessa richiamata; 

Imputare la complessiva somma di € 190,50 all’intervento n.1040203 cap.1 dell’esercizio 2015, trattandosi di spesa 

obbligatoria. 

Dare mandato all’Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Telecom da 

accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa IBAN..omissis 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/6/2000, n.267 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.104203 cap.1 imp.n.576/2015 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina €190,50 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

20/07/2015 04/08/2015 

06 231 20/07/2015 

Impegno e liquidazione fattura Telecom n.8V00282842 Scuola media. Periodo Giugno-Luglio 

2015. utenza n.0918984xxx CIG.ZB414F6AFC ( € 264,00) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa in favore della Telecom la complessiva somma di €264,00, di 

cui € 47,64 per IVA al 22% per comunicazioni effettuate dall’utenza telefonica 0918984xxx intestata alla Scuola 

Media di questo Comune, come da fattura in premessa richiamata; 

Imputare la complessiva somma di € 264,00 all’intervento n.1040303 cap.1 dell’esercizio 2015, trattandosi di spesa 

obbligatoria. 

Dare mandato all’Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Telecom da 

accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa IBAN..omissis 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/6/2000, n.267 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.104303 cap.1 imp.n.574/2015 

20/07/2015 04/08/2015 
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Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

07 232 20/07/2015 

Impegno e liquidazione fattura Telecom n.8V00284826 centro incontro giovani. Periodo 

Giugno-Luglio 2015. utenza n.0918784xxx CIG ZB414F6AFC ( € 209,00) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa in favore della Telecom la complessiva somma di €209,00, di 

cui € 39,26 per IVA al 22% per comunicazioni effettuate dall’utenza telefonica 0918784xxx intestata al Centro 

Incontro Giovani di questo Comune, come da fattura n.8v00284826 in premessa richiamata; 

Imputare la complessiva somma di € 209,00 all’intervento n.1100403 cap.1 dell’esercizio 2015, trattandosi di spesa 

obbligatoria. 

Dare mandato all’Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Telecom da 

accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa IBAN..omissis 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/6/2000, n.267 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.110403 cap.1 imp.n.575/2015 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

20/07/2015 04/08/2015 

08 233 20/07/2015 

Impegno e liquidazione fattura Telecom n.8V00283867 Centro anziani ufficio tecnico comunale. 

Periodo Giugno-Luglio 2015. Utenza Internet 09113044xxx. CIG ZB414F6AFC ( € 360,00) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa in favore della Telecom la complessiva somma di €360,00, di 

cui € 64,90 per IVA al 22% per abbonamento alice Business linea telefonica internet 091130044xxx intestata al 

Comune di Giardinello via Ugo Foscolo come da fattura in premessa richiamata; 

Imputare la complessiva somma di € 360,00 all’intervento n.1100403 cap.1 dell’esercizio 2015, trattandosi di spesa 

obbligatoria. 

Dare mandato all’Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Telecom da 

accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa IBAN..omissis 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/6/2000, n.267 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

20/07/2015 04/08/2015 
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La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.110403 cap.1 imp.n.577/2015 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina €360,00 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

09 240 23/07/2015 

Procedura negoziata per l affidamento del Collaudo Statico, relativamente ai lavori di 

costruzione loculi cimiteriali nel nuovo cimitero e manutenzione area cimiteriale. Lotto 

6/A.CUP J13G14000040004-CIG ZBE1556C1D ( € 1.490,82) 

DETERMINA 

Di indire procedura negoziata ai sensi dell’art.57 c.6 e dell’art.91 c.2 del Codice, per il conferimento del servizio di 

redazione del certificato di collaudo statico, secondo le norme e procedure di cui all’art.267 del D.P.R. 207/2010, 

relativamente ai lavori di costruzione loculi cimiteriali nel nuovo cimitero e manutenzione area cimiteriale. Lotto 6/a. 

Dare atto che alla copertura finanziaria del servizio, l’ammontare è di €1.490,82; 

Di approvare l’allegato schema di lettera di invito e relativo schema di domanda nonché lo schema di disciplinare di 

incarico, per l’affidamento dell’incarico di redazione del certificato di collaudo statico relativo ai lavori di 

“costruzione loculi cimiteriali nel nuovo cimitero e manutenzione area cimiteriale. Lotto 6/a”. 

Dare atto che i codici CUP e CIG inerenti il presente appalto sono rispettivamente i seguenti: CUP J13G14000040004 

– CIG ZBE1556C1D. 

Di individuare i professionisti ai quali rivolgere l’invito a partecipare attingendo all’albo unico Regionale dei 

professionisti approvato con decreto 16/GAB del 22.06.2014. 

Il Responsabile del Procedimento F.to  Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/6/2000, n.267 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.2100501 cap.2  competenze e 

RRPP Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina 

€1.490,82. Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

23/07/2015 07/08/2015 

10 241 23/07/2015 

Liquidazione alla ditta ENVISEP per il servizio di conduzione, manutenzione e controllo 

dell’impianto di depurazione comunale per il mese di gennaio 2015 - CIG 525820258E  
( € 1.067,20) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Liquidare alla ditta ENVI.SE.P. srl via Zona Industriale traversa I strada sn 95121 Catania, P.IVA 04415030875 

l’importo complessivo di € 1.067,20 di cui €970,18 per servizio ed 97,02 per iva al 10% per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per il mese di Gennaio 2015 giusta fattura n.17 del 

04.02.2015; 

Accreditare il suddetto importo mediante bonifico bancario IBAN …omissis. 

Prelevare l’importo complessivo di € 1.067,20 dall’intervento n.1090403 cap.2 dell’esercizio provvisorio 2015 a 

23/07/2015 07/08/2015 
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decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.294 del 20.6.2013; 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/06/2000, n.267; 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato:IMP.337/15  Intervento n.1090403 cap.2 

Liqu.7/2015 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

11 242 23/07/2015 

Liquidazione alla ditta ENVISEP per il servizio di conduzione, manutenzione e controllo 

dell’impianto di depurazione comunale per il mese di febbraio 2015 - CIG 525820258E 
 (€ 1.067,20) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Liquidare alla ditta ENVI.SE.P. srl via Zona Industriale traversa I strada sn 95121 Catania, P.IVA 04415030875 

l’importo complessivo di € 1.067,20 di cui €970,18 per servizio ed 97,02 per iva al 10% per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per il mese di Febbraio 2015 giusta fattura n.57 del 

04.03.2015; 

Accreditare il suddetto importo mediante bonifico bancario IBAN …omissis. 

Prelevare l’importo complessivo di € 1.067,20 dall’intervento n.1090403 cap.2 dell’esercizio provvisorio 2015 a 

decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.294 del 20.6.2013; 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/06/2000, n.267; 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato:IMP.337/15  Intervento n.1090403 cap.2 

Liqu.8/2015 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina.€ 1.067,20 

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

23/07/2015 07/08/2015 

12 243 23/07/2015 

Liquidazione alla ditta ENVISEP per il servizio di conduzione, manutenzione e controllo 

dell’impianto di depurazione comunale per il mese di marzo 2015 - CIG 525820258E (€ 1.067,20) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Liquidare alla ditta ENVI.SE.P. srl via Zona Industriale traversa I strada sn 95121 Catania, P.IVA 04415030875 

l’importo complessivo di € 1.067,20 di cui €970,18 per servizio ed 97,02 per iva al 10% per il servizio di conduzione, 

23/07/2015 07/08/2015 
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manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per il mese di Marzo 2015 giusta fattura n.12 del 

15.05.2015; 

Accreditare il suddetto importo mediante bonifico bancario IBAN …omissis. 

Prelevare l’importo complessivo di € 1.067,20 dall’intervento n.1090403 cap.2 dell’esercizio provvisorio 2015 a 

decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.294 del 20.6.2013; 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/06/2000, n.267; 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato Intervento n.1090403 cap.2 imp.n.337/2015 

Liqu.10 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina.€ 1.067,20 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

13 244 23/07/2015 

Liquidazione alla ditta ENVISEP per il servizio di conduzione, manutenzione e controllo 

dell’impianto di depurazione comunale per il mese di aprile 2015 - CIG 525820258E (€ 1.067,20) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Liquidare alla ditta ENVI.SE.P. srl via Zona Industriale traversa I strada sn 95121 Catania, P.IVA 04415030875 

l’importo complessivo di € 1.067,20 di cui €970,18 per servizio ed 97,02 per iva al 10% per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per il mese di Aprile 2015 giusta fattura n.13 del 

15.05.2015; 

Accreditare il suddetto importo mediante bonifico bancario IBAN …omissis. 

Prelevare l’importo complessivo di € 1.067,20 dall’intervento n.1090403 cap.2 dell’esercizio provvisorio 2015 a 

decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.294 del 20.6.2013; 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/06/2000, n.267; 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato Intervento n.1090403 cap.2 imp.n.337/2015 

Liqu.9 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina.€ 1.067,20 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

23/07/2015 07/08/2015 

14 245 23/07/2015 

Liquidazione alla ditta ENVISEP per il servizio di conduzione, manutenzione e controllo 

dell’impianto di depurazione comunale per il mese di maggio 2015 - CIG 525820258E (€ 1.067,20) 

DETERMINA 

23/07/2015 07/08/2015 
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Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Liquidare alla ditta ENVI.SE.P. srl via Zona Industriale traversa I strada sn 95121 Catania, P.IVA 04415030875 

l’importo complessivo di € 1.067,20 di cui €970,18 per servizio ed 97,02 per iva al 10% per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per il mese di Maggio 2015 giusta fattura n.24 del 

05.06.2015; 

Accreditare il suddetto importo mediante bonifico bancario IBAN …omissis. 

Prelevare l’importo complessivo di € 1.067,20 dall’intervento n.1090403 cap.2 dell’esercizio provvisorio 2015 a 

decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.294 del 20.6.2013; 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/06/2000, n.267; 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato Intervento n.1090403 cap.2 imp.n.337/2015 

Liqu.11 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina.€ 1.067,20 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

15 247 23/07/2015 

Sostituzione lavoratori per il cantiere di servizio n.085/PA J16G13010440002 CIG 599636441C 
DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si 

intendono integralmente riportati. Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

23/07/2015 07/08/2015 

16 248 23/07/2015 

Impegno e liquidazione fattura Telecom n.1/15 centro anziani ufficio tecnico comunale. Utenza 

0918984394 CIG 6232761D13 (€ 135,50) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa in favore della Telecom la complessiva somma di €135,50, 

per comunicazioni effettuate dall’utenza telefonica 0918984xxx intestata al Comune di Giardinello via Ugo Foscolo 

come da fattura in premessa richiamata; 

Imputare la complessiva somma di € 135,50 all’intervento n.1100403 cap.1 dell’esercizio provvisorio 2015, 

trattandosi di spesa obbligatoria. 

Dare mandato all’Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Telecom da 

accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa IBAN..omissis 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/6/2000, n.267 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.110403 cap.1 imp.n.579/2015 

23/07/2015 07/08/2015 
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Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina €135,50 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

17 249 23/07/2015 

Impegno e liquidazione fattura Telecom n.2/15 centro anziani ufficio tecnico comunale. Utenza 

0918984394 CIG ZCA14BA640 (€ 159,00) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa in favore della Telecom la complessiva somma di €159,00, di 

cui € 27,21 per iva al 22%, per comunicazioni effettuate dall’utenza telefonica 0918984xxx intestata al Comune di 

Giardinello via Ugo Foscolo come da fattura in premessa richiamata; 

Imputare la complessiva somma di € 159,00 all’intervento n.1100403 cap.1 dell’esercizio 2015, trattandosi di spesa 

obbligatoria. 

Dare mandato all’Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Telecom da 

accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa IBAN..omissis 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/6/2000, n.267 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.110403 cap.1 imp.n.578/2015 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina €159,00 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

23/07/2015 07/08/2015 

18 251 23/07/2015 

Illuminazione pubblica c.da Bonagrazia. Impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

maggio 2015 CIG Z3D1524D8F  (€ 429,61) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Impegnare e liquidare all’Enel Energia spa di Potenza la complessiva somma di € 429,61 per consumo energia 

elettrica illuminazione pubblica di c.da Bonagrazia per il mese di Maggio 2015; 

Imputare la complessiva somma di €429,61 all’intervento in premessa citato dall’esercizio 2015; 

Provvedere al pagamento della suddetta spesa mediante versamento sul C/C bancario presso: Banca Popolare di 

Milano via mazzini n.9/11 – 20123 Milano IBAN..Omissis 

Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Ing. Dorotea Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/6/2000, n.267 

APPONE Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: Intervento n.1080203 cap.1 

imp.n.595/2015 Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in 

23/07/2015 07/08/2015 
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determina €429,61 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci 

 


