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                                               COPIA DETERMINA N.  232 / T  DEL   24/11/2020  
 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per riparazione rete idrica comunale - Ordinanza    

Sindacale n. 16 del 15/07/2020.  Liquidazione fattura n. 5/PA ditta Schirò Santi 

CIG: Z992F12456 

 

                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 
PREMESSO CHE 

 le reti idriche del comune di Alì, versano in condizioni molto precarie, per la vetustà delle 
stesse, sono soggette a continue rotture che obbligano ad interventi di urgenza per la 

risoluzione immediata delle problematiche; 

 a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini  e di sopralluogo da parte dell’ufficio 

tecnico, relativamente a carenza e/o mancanza di acqua potabile, si è proceduto con 

ordinanza  Sindacale  di  somma urgenza  n 16 del 15/07/2020,  all’affidamento dei lavori 
in oggetto alla ditta  Schirò Santi, con   sede in via Roma n. 47, 98020 Alì (ME)  P. I.V.A. 

02899690834; 

 con determina  del Responsabile dell’area Tecnica n 213 del 06/11/2020  si sono impegnate 

le somme  pari ad € 7000,00e per la riparazione di parte della rete idrica. 

VISTA  la fattura n. 5/PA, inoltrata tramite pec. in data 12/11/2020  prot. 7313/20, presentata  dalla 
ditta Schirò Santi, con   sede in via Roma n. 47, 98020 Alì (ME)  P. I.V.A. 02899690834, 

dell’importo di € 6.999,63 I.V.A. compresa pari al 22%; 

VISTA la regolarità del DURC numero Protocollo INAIL _24705490 DEL 06/11/2020 con 

scadenza di validità in data 06/03/2021; 
VISTO l’art. 17 ter. del D.P.R. 633/72 in materia di scissione di pagamenti (split payment); 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della summenzionata fattura;  
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019-2021 e ss.mm.ii;               

VISTA a Determina Sindacale    n.03  del 15/05/2020, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L388/2000 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; 

VISTO ll vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTA la  Legge n. 142/40 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO ll D. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO ll D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
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Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo disposto, con la presente; 

 

                                                            

 

DETERMINA 
 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
DI  LIQUIDARE,  alla ditta Schirò Santi, con   sede in via Roma  n. 47, 98020 Alì (ME)  P. I.V.A. 

02899690834 la  somma  complessiva di  € 6.999,63 (seimilanovecentonovantanove/63); 

 

DI IMPUTARE la somma al  Codice 09.04.1.103 Capitolo 1208 Imp. 736  disponibili nel bilancio 

comunale esercizio finanziario 2020 in corso di approvazione; 

 

DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina  all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

 

 

                                                                              Il Responsabile dell’Area  Tecnica 

                                                                                    F.to  Sindaco Ing. Natale Rao 

                                               ______________________ 
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                                           COPIA     DETERMINA N. 232 / T  DEL   24/11/2020  
 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per riparazione rete idrica comunale - Ordinanza    

Sindacale n. 16 del 15/07/2020.  Liquidazione fattura n. 5/PA ditta Schirò Santi 

CIG: Z992F12456 

 

 

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. 

 
 
                                                                   ATTESTA 
 
 

Che la complessiva somma di euro € 6.999,63 (seimilanovecentonovantanove/63)secondo le 

modalità indicate in fattura, trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2020 in corso di approvazione al  Codice 09.04.1.103 Capitolo 1208 Imp. 736 

 

  
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, 24/11/2020 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to   Rag. Satta Natale 

                                                                  _____________________________ 

 

 

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

dal___________________________ al _______________________ N° Reg. 

__________________ Alì, ____________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 (Dott. Gaetano Russo) 
 
 
 
 
. 

 


