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 COPIA DETERMINA N. 240/T  DEL 12/10/2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica alla ditta “Tecnoinfissiali”  per il “Servizio di 

gestione e manutenzione dell’impianto comunale di depurazione di Alì”, per il 

mese di Settembre 2022. 

CIG: 8664386D81. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE il Comune di Alì è proprietario di un impianto di depurazione delle acque reflue 

provenienti pubbliche fognature, sito in località Santa Domenica, che necessita di essere gestito con 

una efficiente, continua e una puntuale manutenzione, al fine di non interrompere il processo di 

depurazione delle acque reflue, nel rispetto dell’ambiente e ai sensi della normativa vigente in 

materia; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 05 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica le relative risorse 

necessarie, quantificate in €. 42.000,00 (euro quarantadue/00) per l’espletamento di tutti gli atti, di 

propria competenza, necessari per procedere alle procedure di gara per l’affidamento del servizio di 

gestione e manutenzione dell’Impianto di Depurazione Comunale sito in località Santa Domenica per 

gli anni 2021 e 2022; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 79/T del 25/03/2021, con la quale si 

provveduto all’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto comunale di 

depurazione di Alì” fino al 31 dicembre 2022, alla ditta “Tecnoinfissiali” di Smeralda Orazio con sede 

in contrada Conche – 98020 Alì (ME) codice fiscale SMR RZO 72H02 A194P partita iva 

03287810836 a seguito di procedura negoziata su MEPA - RDO n. 2761730; 

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; 

VISTA la Determina Sindacale n. 04 del 26.01.2022, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Dott. Davide 

Domenico Eugenio Occhino, dipendente a tempo indeterminato, 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 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 fattura elettronica, presentata dalla Ditta “Tecnoinfissiali” di Smeralda Orazio, n. 54 del 

03.10.2022  dell'importo complessivo di €. 1.485,00 riferita al servizio di gestione e manutenzione di 

cui in oggetto, per il mese di Settembre 2022; 

PRESO ATTO CHE la Ditta “Tecnoinfissialì” di Smeralda Orazio risulta in regola con il 

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

Regolarità Contributiva online protocollo INAIL_34261548  del 12/08/2022 con scadenza 

10/12/2022; 
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PRESO ATTO CHE la ditta sopra citata, affidataria del servizio, ha effettuato regolarmente il 

servizio di che trattasi, compresi i trattamenti dovuti per legge; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle summenzionata fattura; 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 

comma 629 lett. b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le 

pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto 

passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata 

addebitata loro dai fornitori; 

DATO ATTO della mancanza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012; 

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 la ditta “Tecnoinfissiali” di Smeralda Orazio con sede in contrada Conche – 

98020 Alì (ME) codice fiscale SMR RZO 72H02 A194P partita iva 03287810836 per la gestione 

del servizio e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Alì, per il mese di 

Settembre 2022, per un importo di €.1.350,00 oltre Iva 10% pari a €.135,00 , per un totale 

complessivo di €. 1.485,00  così come segue: 

 €.1.350,00 alla Ditta “Tecnoinfissiali” di Smeralda Orazio con sede in contrada Conche – 

98020 Alì (ME) codice fiscale SMR RZO 72H02 A194P partita iva 03287810836  con 

accredito sul conto dedicato IBAN IT21L0760116500001047065220; 

 €. 135,00 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto 

dall'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 23/12/2014; 

3) DI DARE ATTO CHE l’intervento di €. 1.485,00   trova la copertura finanziaria di spesa al 

Codice 09.04.1.103 Capitolo 1220 Impegno n. 04  del bilancio comunale esercizio finanziario  

2022. 

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

Amministrativa, per quanto di competenza. 

5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 

Trasparente. 

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. 240/T  DEL 12/10/2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica alla ditta “Tecnoinfissiali”  per il “Servizio di 

gestione e manutenzione dell’impianto comunale di depurazione di Alì”, per il 

mese di Settembre 2022. 

CIG: 8664386D81. 

 

 

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 €. 1.485,00 (millequattrocentottantacinque/00) trova relativa 

copertura finanziaria al Codice 09.04.1.103 Capitolo 1220 Impegno 04 del bilancio comunale 

esercizio finanziario  2022. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 12.10.2022 

    Il Responsabile dell’Area Economica- Finanziaria  

                                                                    F.to  Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino    
    

             ___________________________________  

 

 

                  

 

 

 

 

 

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 

________________________ 


