
 

 
C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O  

(Prov. di Palermo) 
REPERTORIO GENERALE N.529 DEL 20.06.2013 
DETERMINAZIONE  N. 298 DEL 20.06.2013  
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE  FATTURA  INTERVENTI URGENTI  DI RIPARAZIONE RETE 
IDRICA  C.DA PARTADINELLO  CIG. 5137945E54 

IL PROPONENTE 
PREMESSO :- 
- Che con ordinanza sindacale n. 7 del 29.03.2013 è stato ordinato di effettuare alcuni interventi urgenti  di 
riparazione rete idrica  in c.da Partadinello; 
- Che il Responsabile del settore tecnico,  ha redatto un preventivo di spesa  per l’importo di €.1.210,00, 
IVA compresa,  comprensivo degli oneri di sicurezza;   
 Visto l’art.69  dell’ O.R.E.L. sanità  e sicurezza pubblica;     
 Visto il D.lgs 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi di forniture” 
 Visto l’art. 125,comma 5 lettera a, del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il “Regolamento  comunale  per i lavori le forniture e i servizi in economia “ approvato con 
deliberazione di C.C.  n.03 del 14.01.2008; 
  Considerato che, con determinazione n.227 del 16.05.2013,  l’intervento suddetto  è stato affidato alla ditta 
D. G. di De Luca Angelo e Paolo,  con sede in località Sottopaese, Giardinello, iscritta nell’elenco di fiducia 
di questo Comune ed è stata impegnata la relativa  somma; 
Vista la fattura  n.13  del 15.05.2013 dell’importo di €. 1.210,00  per l’avvenuta esecuzione  del lavoro; 
Vista la dichiarazione di tracciabilità  dei flussi finanziari; 
Visto il DURC regolare del 18.06.2013     

PROPONE 
-La liquidazione della fattura  n.13  del 15.05.2013 dell’importo di €. 1.210,00 per interventi  urgenti  di 
riparazione rete idrica  in c.da Partadinello;  

                                                                                                        IL PROPONENTE                            
                                                                                                            F.to Dott. Giuseppina Caruso                                                                         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame alle vigenti disposizioni  di legge; 
  Verificata, altresì, la regolarità  dell’istruttoria svolta ; 
  Visti gli atti richiamati in premessa;  
   Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

DETERMINA 
1-Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 
2-Liquidare  la fattura  n.13  del 15.05.2013 dell’importo di €. 1.210,00, di cui €. 1.000,00 per imponibile ed 
€. 210,00 per IVA, per interventi urgenti  di riparazione rete idrica  in c.da Partadinello, alla ditta D. G. di De 
Luca Angelo e Paolo di Giardinello,  con sede in località Sottopaese, Giardinello, p. IVA 05922850820  
3) Prelevare dall’intervento 1090403 cap.2,esercizio 2013,  per interventi urgenti  di riparazione rete idrica  
in c.da Partadinello, impegnata con determinazione n.227 del 16.05.2013; 
4)-Accreditare con bonifico su banca Credim di Partinico IBAN 19A0303243490010000006019  
 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                        F.to Ing.  Giuseppe Polizzi  

 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto per regolarità contabile                               
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                               F.to Rag. Salvatore Pavone  
 


