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COPIA DETERMINA N.  184/ T DEL 02/08/2022 
 

OGGETTO:  Determina di liquidazione fattura alla ditta Gulletta e Castelli di Placido 

Gulletta del servizio di riparazione guasto al quadro elettrico del depuratore 

comunale sito in contrada S. Domenica. CIG Z0036DC5B6 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE: 

 

 il Comune di Alì è dotato di un impianto comunale di depurazione sito in località Santa 

Domenica, per il trattamento delle acque reflue provenienti dai collettori neri del centro 

urbano; 

 con nota del 24/05/2022 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3305, la ditta Tecnoinfissiali, 
gestore del depuratore comunale, giusta determina del Responsabile dell’Area Tecnica n 79 
del 25/03/2021, ha comunicato che il quadro elettrico  dell’impianto depuratore  è fortemente 

deteriorato creando un malfunzionamento dello stesso; 

  con nota del 24/05/2022 protocollo n. 3312  l’Ente ha chiesto alla ditta Gulletta e Castelli  di 
Placido Gulletta un preventivo per la sistemazione del quadro elettrico del depuratore 
Comunale; 

  con nota  del 26/05/2022 prot. 3377 la  suddetta Ditta ha inviato un preventivo di € 1.360,30 
per la sistemazione del quadro di cui sopra; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 84  del 17/06/2022, con la quale sono state assegnate le 

risorse occorrenti di € 1.360,30, per l’espletamento del servizio di che trattasi;  

VISTA la Determina n. 136 del 20/06/2022 con la quale sono state impegnate le somme necessarie 

per la riparazione del quadro elettrico del depuratore comunale e affidati  alla  Ditta Gulletta e 

Castelli  di Placido Gulletta con sede in via Ugo Bassi, 163 – 98123 MESSINA  codice fiscale 

GLLPCD73D17F158X partita iva 03604720833; 

VISTA  la Fattura Elettronica n. 5/PA del 28.06.2022, trasmessa via pec e acquisita agli atti dell’Ente 

il 03.07.2022 con prot. 4174, per l’importo complessivo pari ad € 1.360,30 per   il quadro elettrico 
del depuratore comunale;  

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

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta “Gulletta e Castelli  di 
Placido Gulletta con sede in via Ugo Bassi, 163 – 98123 MESSINA  codice fiscale 
GLLPCD73D17F158X partita iva 03604720833”, risulta essere in regola, oltre che con il DURC 
prot. INPS_32070031del 11/07/2022 con scadenza il 08/11/2022; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

PRESO ATTO che ai fini della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato 

acquisito il seguente codice CIG Z0036DC5B6; 
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VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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. 388/2000; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 50/20146 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l’OO.EE.LL; 

DETERMINA 

 

 

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DI LIQUIDARE  alla Ditta  Gulletta e Castelli  di Placido Gulletta con sede in via Ugo Bassi, 163 – 

98123 MESSINA codice fiscale GLLPCD73D17F158X partita iva 03604720833 la complessiva 

somma  di € 1.360,30 per la sistemazione del quadro elettrico del depuratore Comunale. 

DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 1.360,30, comprensiva di IVA, disponibile sul bilancio 

comunale esercizio finanziario 2022,  al codice 1.05.2.202 capitolo 2040 Imp. n. 411 ; 

DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e 

consequenziali provvedimenti di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 

633/72 art. 17 ter; 

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.  184/ T DEL 02/08/2022 
 

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura alla ditta Gulletta e Castelli di Placido Gulletta  

del servizio di riparazione guasto al quadro elettrico del depuratore comunale sito 

in contrada S. Domenica. CIG Z0036DC5B6 

 

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. 

 

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro €. 1.360,30  trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio 

comunale esercizio finanziario 2022   al codice 01.05.2.202  capitolo 2040,  Imp.  n. 411 ; 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì, 02/08/2022  

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                         F.to   Dott. Rag. Davide Domenico Eugenio Occhino 

 

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 

 


