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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
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Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale-  

 

AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 23.04.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Presa d’atto dell’Ordinanza Sindacale di somma urgenza n. 

12 del 03.04.2018, avente ad oggetto: “Intervento di somma 

urgenza per espurgo condotta fognaria nel tratto compreso 

tra la via Antonino Flomara - vico III - e via Dietro Chiesa”. 

Impegno spesa e Approvazione atti Affidamento alla Ditta 

VISALLI SRL. CIG: Z86234EBF6 

 

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

 

2) DI PRENDERE ATTO dell’Ordinanza Sindacale di somma urgenza n. 12 del 03.04.2018 prot. n. 

2173, che qui si richiama integralmente facendone parte integrante e sostanziale, ed APPROVARE i 

relativi lavori di espurgo della condotta fognaria nel tratto compreso tra la via Antonino Flomara - 

vico III - e via Dietro Chiesa.  

 

3) DI IMPEGNARE la complessiva somma pari ad euro 275,00 € (Duecentosettantacinque/00), 

I.V.A. compresa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, al fine di far fronte al 

pagamento del servizio di espurgo della condotta fognaria nel tratto compreso tra la via Antonino 

Flomara - vico III - e via Dietro Chiesa.  

 

4) DI RICONOSCERE, alla ditta “VISALLI SRL, con sede legale in via Nazionale, 76 R, 98139, 

Briga Marina, MESSINA P. IVA 03126130834”, l’importo pari ad euro 250,00 € 

(Duecentocinquanta/00) al netto dell’I.V.A., per i suddetti lavori, già decurtato del 20%.  

 

5) DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme, con successivo e separato atto, 

dietro regolare presentazione della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e dei requisiti di 

legge.  

 

6) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il 

presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche 

saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.  

 

 

 



COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

 

7) DI IMPUTARE detta somma pari ad euro 275,00 € (Duecentosettantacinque/00), I.V.A. 

compresa, al Codice n. 10.05.1.103, Capitolo n. 976.0, Impegno n. 351.1 del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2018.  

 

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla ditta sopracitata, al Responsabile dell’Area 

economico- Finanziaria e all’Ufficio Tecnico Comunale per i consequenziali provvedimenti di 

competenza, nel rispetto della normativa vigente e del D.P.R 633, art. 17 ter.  

 

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

on line del Comune di Alì  

 
 

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   la somma di  
€ 275,00. 
 

 


