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COPIA DETERMINA  N.196/T  DEL 24.08.2022 

OGGETTO: Servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione eantirettilisul 

territorio Comunale di Alì. Liquidazione Fattura alla ditta “Omega-Servizi”.CIG: 

Z123710BF6. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO CHE questa Amministrazione, annualmente provvede alla disinfestazione del territorio 

comunale ed in particolare delle vie e dei quartieri del centro abitato e delle aree limitrofe; 

CONSIDERATO CHE:nel periodo estivo, l’aumento della temperatura favorisce il moltiplicarsi di 

insetti e altri agenti infestanti che possono arrecare gravi danni alla salutepubblica; 

RITENUTOper quanto sopra,opportuno e necessario aver provveduto  alla disinfestazione e 

derattizzazione delle vie del territorio Comunale, nonché delle condotte fognarie  al fine di igienizzare 

e prevenire  il proliferarsi insetti ed animali di vario tipo; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 89 del 21.06.2022, con la quale la Giunta Municipale ha 

assegnato, al Responsabile dell’Area Tecnica, le somme programmatiche e occorrenti il servizio di che 

trattasi; 

RICHIAMATA la Determina n. 156/T del 05.07.2022, con la quale, si è provveduto all’impegno 

delle somme e all’affidamento, “OMEGA SERVIZI di Agata Savoca Via Vittorio Emanuele,219 98037 

Letojanni (ME) P.IVA. 02694130838” relativo al servizio , di disinfestazione, derattizzazione, 

deblattizzazione e antirettili nel centro urbano e aree limitrofe del territorio comunale; 

VISTA la Fattura Elettronica n.6/PA del 21.08.2022 acquisita con Pec in data 22.08.2022, prot n. 

5236presentata dalla ditta “OMEGA SERVIZI, per l’importo  complessivo di € 1.830,00, I.V.A. 

compresa, per i servizi di che trattasi; 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione delle fattura per il servizio di che trattasi; 

VISTAla Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022, con la quale è stato approvato il 

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

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta  “OMEGA SERVIZI di 

Agata Savoca Via Vittorio Emanuele,219 98037 Letojanni (ME) P.IVA. 02694130838”, risulta essere 

in regola, oltre che con il DURC numero prot INAIL_33849085 con scadenza il 05.11.2022, anche 

con la tracciabilità dei flussi finanziari; 
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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 sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì;  

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e .m.i.;  

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

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

VISTO l’O.A.EE.LL. 

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

 

D E T E R M I N A 

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

provvedimento. 

2) DI LIQUIDARE alla ditta “OMEGA SERVIZI di Agata Savoca Via Vittorio Emanuele,219 

98037 Letojanni (ME) P.IVA. 02694130838” la complessiva somma di euro €1.500,00 

(Millecinquecento/00), al netto dell’I.V.A., secondo le modalità indicate in fattura, per la 

fornitura del servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e antirettili nel  

centro urbano e aree limitrofe del territoriocomunale. 

3) DI LIQUIDARE altresì all’Erario l’I.V.A. per l’importo pari ad € 330,00 

 come disciplinato dal D.P.R. 633/72 art 17 ter. 

4) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva da liquidare con la presente Determina, sia 

alla ditta e sia all’Erario, risulta essere complessivamente pari ad euro 1.830,00; 

5) DI IMPUTARE la somma di euro1.830,00 nel capitolo 3395 Codice n. 09.04.2.202 imp. n. 

452 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022; 

6) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenzialieperquantodicompetenza,nelrispettodellanormativafiscalevigente 

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

Pretorio on line del Comune diAlì. 

 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                                            F.to   Sindaco Ing. Natale Rao 
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      COPIA    DETERMINA  N.196/T DEL 24.08.2022 

OGGETTO: Servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e antirettili sul 

territorio Comunale di Alì. Liquidazione Fattura alla ditta “Omega-Servizi”.CIG:Z123710BF6. 

 

 

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 ad euro € 1.830,00(Milleottocentotrenta/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel capitolo 3395 Codice n. 09.04.2.202 imp. n. 452 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2022; 

 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 24.08.2022 

                                                                   f.f Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

         F.to  Dott.ssa Domenica Cucinotta 

 

 

 

 

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) 
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