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COPIA  DETERMINA N. 14/ T  DEL 16.01.2023 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Klima service di Gianfranco Bucalo per il servizio 

di manutenzione  della caldaia della sede comunale  sita in Via Roma 45. 

                               CIG: Z7039103C7 

PREMESSO 

 

CHE nel Municipio di Alì è installato un impianto di riscaldamento alimentato a gasolio; 

CHE il personale addetto all’impianto di riscaldamento del Municipio ha segnalato la necessità di una 

verifica alla caldaia dell’impianto di riscaldamento in quanto lo stesso da segnali di mal 

funzionamento; 

CHE, a tal proposito, al fine di garantire detto servizio si è  reso necessario, assegnare al 

Responsabile dell’Area Tecnica, le somme occorrenti per la manutenzione ordinaria; 

CHE con delibera di Giunta Municipale n 192 del 05.12.2022, sono state assegnate al responsabile 

dell’Area Tecnica le somme necessarie pari a  euro 460,00 (quattrocentosessanta/00) per la 

manutenzione ordinaria della caldaia della sede comunale sita in via Roma 45; 

CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 292 del 13/12/2022sono state impegnate le 

somme necessarie pari a € 447,74,  per la manutenzione della caldaia nella sede comunale sita in via 

Roma e affidati i lavori alla ditta Klima service di Gianfranco Bucalo con sede  a Savoca (ME)  P.I. 

02902980834; 

VISTA la fattura n. FPA2/23  del 12/01/2023 inviata per pec al protocollo dell’Ente in data 

13/01/2023 prot. 201/2023 per l’importo complessivo  di € 447,74 compreso IVA al 22%: 

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; 

PRESO ATTO CHE la Ditta “Klima service di Gianfranco Bucalo” risulta in regola con il 

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

Regolarità Contributiva online protocollo INAIL_35482225 del 11/11/2022 con scadenza 11/03/2023 

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario  2023 in fase di predisposizione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.; 

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

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
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Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

 

 

DETERMINA  

 

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

1) DI LIQUIDARE, alla  Ditta Klima service di Gianfranco Bucalo con sede  a Savoca 
(ME)  P.I. 02902980834i lavori di lavori di manutenzione ordinaria della caldaia 
dell’impianto  di riscaldamento nel palazzo municipale,  la somma complessiva di euro 
447,74 disponibile nel bilancio comunale 2023 in fase di predisposizione, al  CODICE n. 
01.05.1.103 Cap. n. 224/1  imp. 828 RR.PP. 2022. 
  

2) TRAMETTERE la presente determina  ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area 

             Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

 

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

             Pretorio on line del Comune di Alì. 

 
 

                                                                                                   Il Responsabile dell’Area  Tecnica 

                                                                                F.to  Il Sindaco Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 14/ T  DEL 16.01.2023 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Klima service di Gianfranco Bucalo per il servizio 

di manutenzione  della caldaia della sede comunale  sita in Via Roma 45. 

                               CIG: Z7039103C7 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

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 447,74 disponibile sul bilancio comunale esercizio finanziario 
2023 in fase di predisposizione   al  CODICE n. 01.05.1.103 Cap. n. 224/1 imp. 828/RR.PP.2022 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
  
Alì, 16/01/2023   

 

 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria 

         F.to    Dott. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


