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COPIA DETERMINA N. 187/T DEL   07 /10/2020 

OGGETTO:  Liquidazione alla Ferramenta Briguglio Mauro per la fornitura di utensili ed 

attrezzi da lavoro per manutenzione verde pubblico. Liquidazione fattura n 312.  

CIG: Z012E7B2B6 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso 

CHE si è reso necessario l’acquisto di attrezzature e utensili da lavoro da assegnare agli operai 

impiegati per la pulizia delle aree verdi ubicate nel territorio comunale (filo decespugliatore, guanti, 

zappe, rastrelli, scope, palette raccogli immondizie, sacchetti nettezza urbana, tute per decespugliatore 

etc.). 

VISTE le Delibere di Giunta Municipale n. 69 del 26/06/2020 e n. 107 del 07/09/2020, esecutive ai 

sensi di legge, con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica la 

somma presuntiva di euro €. 1.400,00 (euro millequattrocento/00) per l’espletamento di tutti gli atti di 

propria competenza, al fine di far fronte ai lavori di cui in oggetto; 

RICHIAMATA la Determina n. 181/T del 28.09.2020, con la quale si è provveduto all’impegno 

delle risorse a tal fine necessarie, e all’affidamento, alla ferramenta Briguglio Mauro con sede legale 

in Via Roma 84 - 98029 Scaletta Zanclea (ME), codice fiscale BRGMRA77A15F158Q partita iva 

03073840831  della fornitura del materiale di che trattasi; 

VISTA  la Fattura Elettronica n. 312/PA del 30.09.2020, trasmessa via pec e acquisita agli atti 

dell’Ente il 30.09.2020 con prot. 5907/20, per l’importo complessivo pari ad €. 1300,00 per la 

fornitura di che trattasi; 

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

PRESO ATTO che la ferramenta Briguglio Mauro risulta in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva online 

protocollo INAIL_23372154 del 30/07/2020 con scadenza il 27/11/2020 e con la tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019 – 2021 e 

ss.mm.ii;  

VISTA La determina Sindacale n. 02 del 02/01/2018, con la quale il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico-Finanziaria di questo Comune; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200;  

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, aggiornato alla Legge n. 

120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni);; 
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

DETERMINA  

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

provvedimento. 

2) DI LIQUIDARE l’ulteriore somma di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00) disponibile sul 

bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione, alla  Ferramenta 

Briguglio Mauro con sede legale in Via Roma 84 - 98029 Scaletta Zanclea (ME), codice fiscale 

BRGMRA77A15F158Q partita iva 03073840831 per la fornitura di una betoniera a bicchiere ed 

un generatore di corrente; 

3) DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 1.300,00 al Codice 10.05.2.202, Capitolo 3098 

Impegno 496-700 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di 

predisposizione; 

4) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 

5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

6) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 187/T DEL   07 /10/2020 

OGGETTO: Liquidazione alla Ferramenta Briguglio Mauro per la fornitura di utensili ed 

attrezzi da lavoro per manutenzione verde pubblico. Liquidazione fattura n 

312.  

CIG: Z012E7B2B6 

 
 

 

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, dando atto del rispetto dei 

limiti di cui all’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad €. 1.300,00 trova la relativa copertura finanziaria,  al Codice 

10.05.2.202, Capitolo 3098  Impegno 496-700, disponibile nel bilancio comunale 2020 in fase di 

predisposizione.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 07/10/2020 

            

 

                  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


