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COPIA DETERMINA N.240 /T DEL 30/11/2020 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale di Alì,  

                      Liquidazione fattura alla ditta SAB COSTRUZIONI SRL. 

                      CIG: ZDB2F36017 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO CHE  

 È nell’intento di questa amministrazione  conservare il patrimonio immobiliare di proprietà 

comunale e migliorare il decoro del Cimitero Comunale di Alì; 

 si è reso necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinaria con piccoli 

interventi, al fine di ripristinare tratti di cornicioni distaccati e pericolanti e le coperture dei 
blocchi di loculi da possibili infiltrazioni di acque meteoriche; 

 con Delibera di Giunta Municipale n. 125 del 02/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica la somma 

presuntiva di euro €. 3.000,00 (euro tremila/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria 
competenza, al fine di far fronte ai lavori di cui in oggetto; 

 con determina del Responsabile dell’area tecnica sono stati affidati i lavori di manutenzione  

straordinaria presso il cimitero comunale di Alì alla Ditta SAB COSTRUZIONI srl con sede 
legale in via Spirito Santo, 22 - 98028 Alì (ME) e impegnate le somme necessarie per i 

suddetti lavori 
  
VISTA la fattura n 4/PA del 24/11/2020 della ditta SAB COSTRUZIONI srl, acquisita al Ufficio 
Protocollo dell’Ente al n. 7615/20 del 24/11/2020 dell’importo di  €. 2.908,07 IVA compresa pari al 
22%; 
PRESO ATTO che la Ditta SAB COSTRUZIONI srl risulta in regola con il versamento dei 

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

Contributiva online protocollo INPS_23992495 DEL 25/11/2020  con scadenza il 25/03/2021 e con 
la tracciabilità dei flussi finanziari; 
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; 
VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
13 del 24/06/2019; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 134 del 05/10/2020, con la quale è stato adottato lo 

Schema di Bilancio di Previsione Annuale dell’esercizio finanziario 2020 e pluriennale esercizi 

2020/2022; 
DATO ATTO CHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente 
legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: ZDB2F36017; 
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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; 
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 
uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 

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; 
 

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 alla ditta SAB COSTRUZIONI srl con sede legale in Via Spirito Santo, 22 - 
98028 Alì (ME), codice fiscale e partita iva 02884360831 la somma di €. 2.908,06 (euro 
duemilanovecentootto/06) disponibile sul bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase 
di approvazione. 

 
 

4) DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 2.908,06 al Codice 12.09.1.103 Capitolo 1488   

Impegno 738 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di 
approvazione; 

 
5) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria, per 

quanto di competenza. 
 

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

di Alì. 
 

7) 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.toDott. Ing. Natale Rao 
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COPIA  DETERMINA N.  240/T DEL 30/11/2020 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale di Alì,  

Liquidazione fattura alla ditta SAB COSTRUZIONI SRL. 

                       CIG: ZDB2F36017 
*************************************************************  
 

 

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 pari a complessiva somma di €. 2.908,06 al Codice 12.09.1.103 
Capitolo 1488 Impegno 738, disponibile nel bilancio comunale 2020 in fase di approvazione. 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì 30 novembre 2020  
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 
 

________________________  
 
 
 
 
 

 

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 SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
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