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COPIA DETERMINA  N.  138 / T   DEL 19.10.2017 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE. 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA – 2016  SOSTITUZIONE MOTORE TRIF. CV 05 SEPARATORE RIFIUTI. 

CIG: ZA71AE41C5.  

 IL  RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO 

CHE il Comune di Alì è proprietario di un impianto di depurazione delle acque reflue provenienti 

dalle pubbliche fognature sito in contrada S. Domenica, che necessita di essere gestito con una  

efficiente, continua e puntuale manutenzione, al fine di depurare i reflui provenienti dalle suddette 

fognature,  ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell’ambiente; 
 

CHE  con Determina n. 36/ T –2016 è stato affidato alla ditta TECNOINFISSIALÌ di Smeralda Orazio, 

con sede legale in  C. da Conche 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836,  il servizio di gestione e 

manutenzione dell’impianto di depurazione comunale, sito in C. da S. Domenica, anno 2016/2017; 

 

PRESO ATTO CHE la ditta sopra citata, affidataria del servizio, ha dovuto sostituire con urgenza il 

motore  trifase, CV 05 KW 0,37, che alimenta il funzionamento della macchina “separatore a 

nastro”,  posto all’ingresso del depuratore  per selezionare  i rifiuti solidi dalle acque reflue; 
 

VISTA la Fattura Elettronica n. 13 - PA del 12.12.2016, presentata dalla ditta TECNOINFISSIALÌ, di 

Smeralda Orazio e acquisita al protocollo dell’Ente in data 19.12.2016 con n. 6340/2016, per 

l’importo complessivo di € 220,00 (Duecentoventi/00), relativa alla fornitura e sostituzione del 

Motore TRIF. CV 0,5 4P B5 KW 0,37, indispensabile per il funzionamento dell’impianto elettronico 

di separazione delle acque reflue e dei rifiuti solidi in ingresso; 
 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della summenzionata  fattura;  
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018; 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019; 

 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997,  recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
 

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all’affidamento diretto, previa indagine 

di mercato con conseguente scelta dell’offerta migliore, secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, 

comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. 

50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017; 
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VISTA la documentazione  agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta  “TECNOINFISSIALÌ”, di 

Smeralda Orazio, con sede legale in  C. da Conche 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836, risulta 

essere in regola con il DURC e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 15.01.2016,  con la quale, il Sindaco,  ai sensi di legge      

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Tecnica di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale  n. 01  del 20.03.2017,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge 

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Economico – Finanziaria di questo Comune;  

VISTO il vigente Regolamento comunale  per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTA la legge n. 244 del 22.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017;  

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI LIQUIDARE alla ditta “TECNOINFISSIALÌ”, di Smeralda Orazio, con sede legale in  C. da 

Conche 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836,  la complessiva somma di euro 200,00 € 

(Duecento/00), al netto dell’I.V.A., secondo le modalità indicate in fattura, per la fornitura e 

sostituzione del Motore TRIF. CV 0,5 4P B5 KW 0,37, indispensabile per il funzionamento 

dell’impianto elettronico di separazione delle acque reflue  e dei rifiuti in ingresso. 

3) DI  VERSARE altresì all’Erario la relativa imposta pari ad € 20,00 (Venti/00) nel rispetto del 

D.P.R. 633/72  Art. 17 –Ter. 

4) DI DARE ATTO CHE la somma da liquidare con la presente determinazione, sia alla ditta 

che all’erario, è pari ad euro € 220,00 (Duecentoventi/00). 

5) DI FARE FRONTE alla spesa con le somme impegnate con la Determina n. 36/T -2016 

disponibili nel bilancio comunale anno 2017,  RR.PP.2016. 

6) DI IMPUTARE la complessiva somma pari a € 220,00 (Duecentoventi/00), I.V.A. compresa, 

al Codice n. 09.04.1.103 Cap. 1220.0 Impegno n. 194.1, del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2017. 

7) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i 

consequenziali provvedimenti di competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente e del 

D.P.R. 633/72  Art. 17 –Ter. 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line del Comune di Alì. 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                           F.to Pietro Fiumara 
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COPIA DETERMINA  N.  138 / T   DEL 19.10.2017 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE. 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA – 2016  SOSTITUZIONE MOTORE TRIF. CV 05 SEPARATORE RIFIUTI. 

CIG: ZA71AE41C5.  

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro € 220,00 (Duecentoventi/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017, RR.PP.2016,  al Codice n. 09.04.1.103 

Capitolo n. 1220.0, impegno n. 194.1. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna 

Alì, 19.10.2017  

                                                                      Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                   

                                               IL SINDACO 

                                                              F.to Pietro Fiumara 

 

                                                              

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal___________________________ al  _____________________ N° Reg. _____________________ 

Alì, ________________ 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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